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Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
I.C. “De Gasperi Stefano da Putignano”
Lettera aperta ai docenti, agli alunni, ai genitori
dell’Istituto Comprensivo “De Gasperi - Stefano da Putignano”
Carissimi tutti, docenti, alunni e genitori,
vi ringrazio per l’ampia adesione che avete manifestato sin dal primo momento nei confronti di una
“didattica a distanza”, per molti nuova, inedita, non semplice da mettere in atto, per altri, poiché già
sperimentata, accolta più agevolmente. Non è stato affatto semplice prendere decisioni, agire in tempi
strettissimi, in un momento così critico e difficile, perché nonostante avessimo tutti avuto la percezione si
trattasse di qualcosa di grave, mai accaduto prima, speravamo fortemente che il coronavirus Covid-19
non si diffondesse in un modo così rapido e tragico per molte persone che l’hanno contratto.
Dall’applicazione del DPCM del 4 marzo 2020, in cui si chiedeva ai Dirigenti Scolastici di “attivare per
tutta la sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.”, si sono susseguiti altri DPCM, e purtroppo
come sapete, sino al 3 aprile non ci saranno attività didattiche in presenza.
Sono consapevole di quanto manchino a tutti noi i rapporti interpersonali reali, che è molto più proficuo e
soddisfacente l’apprendimento tra alunno e insegnante quando si stabilisce una relazione basata
sull’empatia, sulla stima reciproca, sulla motivazione, sull’interazione continua e costante, e che tutto ciò
è più difficile da attuare con la sola “didattica a distanza”.
Ci tengo oggi più che mai, a manifestare il mio sostegno e supporto a tutti voi, sottolineando
che tutti gli insegnanti del nostro Istituto Comprensivo stanno utilizzando la piattaforma
GOOGLE DRIVE, alcuni insieme a quest’ultima anche altre modalità interattive di cui vi hanno
dato o vi daranno informazione, per cui cari alunni e genitori, non esitate a consultarci qualora
incontraste delle difficoltà, aveste dei dubbi, è importante che il numero già alto di chi sta
interagendo con i propri docenti aumenti sempre più, sino a diventare la totalità.
È necessario, fondamentale, imprescindibile restare a casa per la salute di tutti, per salvare
delle vite umane, per questo sarebbe bello se tutti aderissimo all’hashtag lanciato a tutte le
scuole pugliesi dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico per la Puglia, dott.ssa Anna
Cammalleri, #iorestoacasa, con idee originali, iniziative, attività, che pubblicheremo sul nostro
sito e sulla pagina del gruppo Facebook del nostro istituto “La scuola siamo noi”. Le più
interessanti verranno selezionate e pubblicate anche sul sito istituzionale dell’ufficio
scolastico Regionale.
Vi invito a lanciare l’hashtag #iorestoacasa perché la vita è il dono più prezioso che ognuno
possiede, e va tutelata e difesa, INSIEME IDEALMENTE, RESTANDO A CASA!
Con sincero affetto, sono vicina, da casa, ad ognuno di voi!
Putignano, 15-03-2020
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Anna Buttiglione
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