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Circolare n.151
Ai Docent, ai Genicori e agli Alunni

dell’IC di Diamance

     Oggeto:  Didattica a discanza: rassicurazioni

     Cari Docent e  enitori,
in questo difcicissiso e forzato tespo “sospeso” in atesa di una norsacità di cui sai ne avevaso 
apprezzato ca preziosità, abbiaso noi aduct, ciascuno nec proprio ruoco di cospetenza, innanzituto ic 
dovere di tutecare ic futuro dei nostri piccoci garantendo coro,  nec cisite decce possibicità, ic proseguisento 
dec percorso di studio con suggerisent di approfondisento e di atvità che tengano accenate ce coro sent 
e interrospano questo intervacco di inerzia forzata, estresasente deceterio se privo decca guida dei docenti

     È evidente che non sarà possibice isprovvisare una didatca interatva a distanza  su piataforse sai 
sperisentate, per ce quaci ci proponiaso in seguito  di forsare seriasente sia ic personace docente sia  gci 
acunni e ce coro fasigcie ac fne di innovare radicacsente ce sodacità di insegnasento-apprendisentoi

     Anzi, vogcio rassicurare ce fasigcie che, così cose deciberato in seno ac Coccegio dei Docent e dec Consigcio
di Isttuto che si  è tenuto in videoconferenza oggi 26 sarzo 2020, succa didatca a distanza nec nostro
isttuto  non  graverà  ic  peso  decca  didatca  tradizionace  ancorata  acciiccusione  di  repcicare  ca  giornata
“scocastca”  in presenza trasforsandoca in giornata “didatca virtuace” con ore ed ore di coccegasento,
video-cezioni,  cospit a  casa  e  interrogazioni  on  cinei  Sarebbe  assocutasente  inutce  perché  non
reggerebbero gci acunni e ce fasigcie, sa neppure i docent, ed è a tut i docent decciIc di Diasante che
vanno pubbcicasente i siei cospcisent per ca grande professionacità, dedizione e passione con cui si sono
presi cura dei nostri piccoci senza casciare indietro nessunoi  

     Obietvo dei gruppi di forsazione  suite organizzat dacca scuoca, sui quaci tant equivoci si sono creat, è
quecco di raggiungere in saniera capiccare e supportare adeguatasente ogni acunno e ca sua fasigcia 
necciacquisizione di MINIME cospetenze inforsatche,  perché,  anche se nessun coccegasento video potrà 
sai sosttuire ca recazione educatva, che è fata di sguardi, di gest, di vicinanza e di cacore usano, ac 
sosento ciunico surrogato possibice sono SOLO quest strusent, con tute ce correcate difcoctà che, se 
sareso unit, resteranno soco un sosento difcice dac quace ne uscireso sicurasente  tut pip forti

     E a questo riguardo penso ai nostri seravigciosi Acunnii
Cari Bisbi e Ragazzi, purtroppo, non possiaso ac sosento casbiare ciò che è stato, sa tut insiese 
dobbiaso concentrarci nec rendere grande ic Vostro futuro, e dovete ricordare che potrete sespre contare 
succa presenza costante e contnua di noi aducti  oi si dovete prosetere che non farete capricci per nucca, 
anzi vi sforzerete di rispetare tute ce regoce di quando siete a scuoca e seguirete ce azioni carine dec nostro 
Cacendario decca  entcezza che ogni giorno contnuereso per voi a scrivere succa pagina FB dec Nostro 
Isttutoi
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      Necca speranza che si possa tornare ac pip presto acca preziosissisa norsacità, vi abbraccio tut con 

grande afetoi 

“Ibi sesper est victoria, ubi concordia est” 

( i Siro)

La vostra dirigente
M. Cristna Rippa
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