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Oggetto: sperimentazione per la didattica a distanza.
 
Carissimi ragazzi, 
non è mai accaduto che un alunno non fosse felice quando gli viene detto: “domani stai a 
casa, la scuola è chiusa”. Succede ogni tanto, per un “ponte”, per le elezioni, per il 
maltempo, poche volte a Ostia addirittura per la neve.
Eppure tutti quanti, già dal 5 marzo, abbiamo capito che stavolta è diverso: che si tratta di 
un problema più grande di noi, che riguarda tutta l
 
Allora abbiamo capito che non 
diventato un sacrificio. Anzi, dentro di noi speriamo che questo sacrificio duri il meno 
possibile e che il 16 marzo si possa tornare tutti in
giorni è quasi troppo tranquillo, davvero non ci 
 
E se ci chiedessero di restare
voglio dirvi che tutti noi, il personale degli uffici, 
genitori e prima di tutto voi alunni, faremo qualcosa di nuovo, di mai fatto prima: faremo 
INTERAMENTE didattica a distanza.
 
Non è una cosa che si inventa dalla sera alla mattina. 
sperimentazioni faremo cose buone ed altre che potevano essere
 
Dei compiti sul registro e dei materiali didattici abbiamo già parlato e sapete che dovete 
controllare il registro ogni giorno: 
 
Ma questo non ci basta: abbiamo messo in piedi un gruppo di
diverse soluzioni per l’adozione di piattaforme didattiche. 
“a distanza” per i docenti all’uso di 
sperimenteremo, vedremo cosa funziona bene e cosa no, acquisi
 
Lo facciamo per questa emergenza, ma lo facciamo anche per il futuro. Magari, quando 
questo periodo difficile sarà passato, scopriremo che il sacrificio non è stato vano ma ci ha 
reso più forti e più capaci. 
 
Per il momento: buon lavoro, non fate venire i capelli bianchi ai vostri genitori
qualche libro (oltre ai compiti)
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sperimentazione per la didattica a distanza. 

non è mai accaduto che un alunno non fosse felice quando gli viene detto: “domani stai a 
casa, la scuola è chiusa”. Succede ogni tanto, per un “ponte”, per le elezioni, per il 

po, poche volte a Ostia addirittura per la neve. 
Eppure tutti quanti, già dal 5 marzo, abbiamo capito che stavolta è diverso: che si tratta di 
un problema più grande di noi, che riguarda tutta l’Italia, di cui tutti parlano.

non andare a scuola stavolta non è più una vacanza, ma è 
diventato un sacrificio. Anzi, dentro di noi speriamo che questo sacrificio duri il meno 
possibile e che il 16 marzo si possa tornare tutti in classe: del resto il mio ufficio in questi 

oppo tranquillo, davvero non ci sono abituato. 

restare a casa anche di più? Speriamo di no. Ma se non sarà così, 
voglio dirvi che tutti noi, il personale degli uffici, i collaboratori scolastici, 

to voi alunni, faremo qualcosa di nuovo, di mai fatto prima: faremo 
INTERAMENTE didattica a distanza. 

Non è una cosa che si inventa dalla sera alla mattina. Però ci proveremo: come in tutte le 
sperimentazioni faremo cose buone ed altre che potevano essere fatte meglio.

Dei compiti sul registro e dei materiali didattici abbiamo già parlato e sapete che dovete 
controllare il registro ogni giorno: questa è la cosa più importante da fare al momento

Ma questo non ci basta: abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro che sta studiando 
diverse soluzioni per l’adozione di piattaforme didattiche. Faremo un corso di formazione 
“a distanza” per i docenti all’uso di una o più di queste piattaforme. Ripeto: 
sperimenteremo, vedremo cosa funziona bene e cosa no, acquisiremo competenze

Lo facciamo per questa emergenza, ma lo facciamo anche per il futuro. Magari, quando 
questo periodo difficile sarà passato, scopriremo che il sacrificio non è stato vano ma ci ha 

lavoro, non fate venire i capelli bianchi ai vostri genitori
(oltre ai compiti) e speriamo di rivederci prima possibile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                        Prof. Ferdinando Sciacca
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Roma, 09/03/2020 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

SITO 

non è mai accaduto che un alunno non fosse felice quando gli viene detto: “domani stai a 
casa, la scuola è chiusa”. Succede ogni tanto, per un “ponte”, per le elezioni, per il 

Eppure tutti quanti, già dal 5 marzo, abbiamo capito che stavolta è diverso: che si tratta di 
’Italia, di cui tutti parlano. 

non è più una vacanza, ma è 
diventato un sacrificio. Anzi, dentro di noi speriamo che questo sacrificio duri il meno 

classe: del resto il mio ufficio in questi 

a casa anche di più? Speriamo di no. Ma se non sarà così, 
i collaboratori scolastici, i docenti, i 

to voi alunni, faremo qualcosa di nuovo, di mai fatto prima: faremo 

Però ci proveremo: come in tutte le 
fatte meglio. 

Dei compiti sul registro e dei materiali didattici abbiamo già parlato e sapete che dovete 
è la cosa più importante da fare al momento. 

lavoro che sta studiando 
aremo un corso di formazione 
queste piattaforme. Ripeto: 

remo competenze nuovo. 

Lo facciamo per questa emergenza, ma lo facciamo anche per il futuro. Magari, quando 
questo periodo difficile sarà passato, scopriremo che il sacrificio non è stato vano ma ci ha 

lavoro, non fate venire i capelli bianchi ai vostri genitori, leggete 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ferdinando Sciacca 


