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Giulianova, 01 marzo 2021

Ai genitori degli alunni
delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado

Gentilissimi genitori, a partire da oggi, lunedì primo marzo, e fino a data da definire, i nostri alunni
delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, per ordinanza regionale 27 febbraio 2021,
seguiranno a distanza le attività didattiche.
Nessuno di noi - né il personale scolastico né i genitori e neanche gli alunni - ritiene che questa sia la
situazione ideale, ma è una decisione necessaria poiché le modalità di tracciamento delle varianti-Covid
introdotte dalla circolare del Ministero della Salute del 31 gennaio 2021 stavano ormai rendendo ingestibile
l'organizzazione scolastica. Pubblicata l'ordinanza regionale, i nostri docenti si sono organizzati per partire da
oggi sulla base di quanto deliberato dagli organi collegiali competenti e inserito nel Piano per la Didattica
Digitale Integrata, sulla base di quanto già fatto nella scorsa primavera. Questo documento è stato stilato
inoltre sulla base di Linee Guida nazionali che invitano le scuole a contenere il numero di ore che si chiede
agli alunni di trascorrere davanti a un video. Visto che probabilmente non tutti ricordano le ragioni delle
scelte di allora, le preciso.
1) ORARIO DELLA DAD Considerate le problematiche tecnologiche, legate ai dispositivi e alla connessione,
presenti in moltissime famiglie, al fine di permettere a tutti i nostri alunni di frequentare, avevamo concordato
di differenziare il più possibile gli orari. Ricordo a tutti che, al nostro interno, abbiamo due ordini di scuola a
cui si aggiunge, anche se non obbligatoria, la scuola dell'infanzia. Inoltre, molti nostri alunni hanno
fratelli/sorelle che frequentano le scuole superiori. Partendo da questi dati, avevamo differenziato le fasce
orarie e la cosa aveva funzionato. Considerando inoltre l'età dei nostri alunni, avevamo deciso di far
frequentare i più piccoli in orario antimeridiano e i più grandi in orario pomeridiano, poiché è evidente che
per i più piccoli può essere più difficile mantenere la concentrazione necessaria in orario pomeridiano.
2) DURATA DEI COLLEGAMENTI ON LINE. Il tempo di connessione richiesto agli alunni non è stato
definito in modo casuale ma è maggiore per gli alunni più grandi ed è mano a mano minore per i più piccoli.
Non solo perché sono più piccoli e hanno una diversa "resistenza" ma anche perché si presume che i più
piccoli debbano essere affiancati da un adulto per effettuare la connessione. E, anche per rendere questo
possibile, avevamo deciso nel modo che tutti conoscono.
A questi ragionamenti, aggiungo per chiarezza tre ulteriori considerazioni:
A) La scuola sceglie sulla base delle caratteristiche degli alunni e avendo come priorità il loro percorso
scolastico e il loro benessere. Prende in considerazione anche le situazioni familiari per cercare di fare in
modo che gli alunni abbiano il minor numero possibile di difficoltà. Ma non sarà mai possibile che la scuola,
per quanto si sforzi, soddisfi le esigenze, molto diversificate, di tutte le famiglie. È importante che le famiglie
lo comprendano e facciano a loro volta uno sforzo per mettere al primo posto il percorso scolastico del
proprio figlio. Naturalmente, se lo ritengono prioritario. Come sempre è stato fatto, le esigenze specifiche e
motivate degli alunni, segnalate dalle famiglie attraverso email, verranno prese in considerazione.
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B) È necessario chiedere a tutti un impegno massimo nel contenimento della diffusione di questo virus. Anche
differenziare il più possibile gli orari delle lezioni ci permetterà di abbassare il rischio di assembramento nella
nostra cittadina. Colgo l'occasione di questo messaggio per ricordare a tutti i genitori che la DAD non fa
incontrare bambini e ragazzi "dentro" i locali scolastici ma non avrà effetto se, "fuori", bambini e ragazzi si
incontreranno come se nulla fosse. Le difficoltà organizzative che abbiamo avuto nelle nostre scuole nella
seconda metà del mese di febbraio sono state legate al diverso sistema di tracciamento applicato per le
ipotetiche varianti: vengono tracciati tutti coloro che hanno avuto un contatto non solo nelle ultime 48 ore
ma nei 14 giorni precedenti; vengono inoltre tracciati non solo i contatti stretti (ricordo che la circolare del
Ministero della Salute del 29 maggio 2020 definisce "contatto stretto" anche chi ha avuto una stretta di mano
con un positivo) ma anche i contatti "a basso rischio" (la Circolare del Ministero della Salute 31 gennaio 2021
definisce "a basso rischio" il soggetto che è stato in uno stesso ambiente per meno di 15 minuti con un
positivo). Queste definizioni non sono applicate solo "dentro" la scuola ma anche "fuori" pertanto è
opportuno che, alla DAD, si associno comportamenti il più possibile responsabili al di fuori dell'orario della
DAD. È responsabilità individuale di ciascuno di noi, anche di ciascuno dei nostri alunni. Anche loro, seppur
minori, devono sviluppare e applicare un personale e consapevole senso civico.
C) È fondamentale che le famiglie aiutino la scuola vigilando sui propri figli per verificare che la loro frequenza
in DAD sia costante e che i loro comportamenti davanti al pc siano corretti.
Per concludere, comunico a tutti che applichiamo da oggi quanto deliberato. Già a partire da oggi pomeriggio
monitoreremo la situazione di ogni classe e, se necessario e possibile per l'organizzazione scolastica,
decideremo all'interno degli organi collegiali eventuali modifiche. Auspicando come sempre la massima
collaborazione tra scuola e famiglie, saluto tutti cordialmente.

*F.TO La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Angela Pallini

*Firma autografa omessa ai sensi del D. Lgs. 39/1993, art. 3. L’originale è agli atti.

