
                                                                  Ai genitori degli alunni e delle alunne

                                                                  Dell’I.C. via Linneo - Milano

Gentili famiglie,

come insegnanti dell’Istituto Comprensivo sentiamo l’esigenza di rivolgersi
direttamente a voi,  in  un momento cui  la  vita  ci  sta  chiedendo molto
coraggio per affrontare questo periodo spiazzante ed angoscioso che ha
scardinato la quotidianità di ciascuno di noi.

Le ultime settimane sono state, per noi docenti, un momento di grande
confronto per  individuare modalità  di  lavoro accessibili  a  tutti,  a  volte
veicolare  una  didattica  efficace  a  supporto  dei  diversi  contenuti  e
funzionali al raggiungimento dell’obiettivo che oggi riteniamo prioritario.
Tale obiettivo corrispondente alle indicazioni  ministeriali  e ampiamente
sostenuto dal nostro Preside, è quello di mantenere un contatto di affetto,
un  legame  dei  bambini  e  dei  ragazzi  fra  di  loro  e  con  la  comunità
scolastica.

Si è trattato di una vera e propria sfida in cui ognuno di noi si è messo in
gioco per ricercare nuove strategie di insegnamento-apprendimento.

Dopo  un  periodo  generale  di  disorientamento,  abbiamo  cominciato  a
raggiungere le nostre classi attraverso diverse metodologie: video lezioni
in sincro e/o in remoto, assegnazioni di esercizi da svolgere, realizzazione
di power point, compiti di realtà…

Pertanto ogni docente si è messo in gioco utilizzando gli strumenti che ha
ritenuto più opportuni, in considerazione degli argomenti proposti, delle
proprie  competenze  tecnologiche  e,  soprattutto,  delle  caratteristiche  e
delle risorse del gruppo classe a cui si rivolge.

Sappiamo che la didattica in presenza, ha una valenza educativa superiore
perché  è  permeata  e  nutrita  anche  di  sentimenti,  empatia,  emozioni
collettive e confronto attivo fra alunni e fra alunni e docenti. La didattica a



distanza è una didattica di  emergenza e va considerata con tutti  i  suoi
limiti.

Al di là delle piattaforme e delle video-lezioni, pensiamo sia fondamentale
ristabilire  una  gerarchia  delle  priorità,  soprattutto  in  questo  difficile
momento che stiamo attraversando: lo riteniamo un dovere morale.

Vorremmo  quindi  chiedere  a  voi  genitori  di  avere  rispetto  per  la
professionalità  di  ciascun  docente,  di  avere  pazienza  nei  confronti  di
un’istituzione estremamente composita e complessa, di non caricarvi di
timori eccessivi circa il proseguimento della carriera scolastica dei vostri
figli, ai quali la vita sta insegnando cose preziose e uniche, se sappiamo
riconoscerle. Siatene certi gli insegnanti ci sono e non abbandoneranno
mai i  vostri  figli,  ma continueranno a sostenerli  sempre al  meglio delle
nostre possibilità.

Gli RSU dell’Istituto Comprensivo Linneo


