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CIRCOLARE N. 131
Villanova d’Asti, 10 marzo 2020
Ai genitori di tutto l’Istituto

OGGETTO: Formazione a distanza e policy negli eventuali rapporti con i docenti
Cari genitori,
la sospensione delle attività scolastiche per le famiglie rappresenta prima di tutto
la perdita di un punto di riferimento imprescindibile, gli insegnanti. Ciò avviene
soprattutto alla primaria, dove si comincia davvero a costruire la futura comunità
educante.
Le insegnanti stanno usando la didattica a distanza e i materiali sostitutivi della
lezione in classe lavorando incessantemente da casa. In queste situazioni di emergenza i
vari dispositivi, l’uso del telefono e le chat (che in circostanze normali abbiamo limitato
con precedenti circolari) sono inevitabilmente diventate una risorsa sostitutiva della
comunicazione in presenza, ora impossibile. Ma non per questo bisogna abusarne.
Consiglio a tutte le famiglie che hanno bisogno di chiarimenti o informazioni da
parte dei docenti e usano chat come whatsapp o telegram di scegliere un
amministratore unico e una policy da adottare per contattare i docenti: delegare
l’amministratore a girare alle docenti eventuali quesiti creando poi una chat in modalità
broadcast (top down, in cui le docenti comunicano ma non interagiscono) oppure
utilizzare forme di interazioni simili, evitando le ridondanze. E chi ha i numeri privati
delle docenti (che non dovrebbe avere, ma il momento è difficile per tutti) cerchi di non
usarli se non per situazioni di emergenza vera.
I docenti per contratto (CCNL 2018) hanno diritto alla disconnessione, ovvero il
diritto a “staccare” dopo l’orario di servizio. Rispettiamolo, e cerchiamo di attivarci per
trovare modalità comunicative efficaci, veloci e non invasive.
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Vi ringrazio e vi ricordo che questo momento è inedito per tutti. Abbiamo
l’occasione di insegnare parecchio ai nostri figli, dandogli esempi di senso civico,
responsabilità e pacatezza.

La Dirigente Scolastica
Simona Urso
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’ art.3,co.2, D.Lgs. n. 39/93)

