
IIS “Federico II” – Melfi 

Circolare 26 del 19 marzo 2020 

Agli alunni e famiglie 

Al personale 

Carissimi: 

non vorrei aggiungere stress a stress con altre circolari, ma per tenere un dialogo tra noi e 

raggiungere unità di intenti e di azioni, a volte è necessario.    Mi perdonerete. 

Innazitutto vorrei esortare i docenti a concentrarsi sulla loro funzione primaria che è quella 

di aiutare, sostenere e accompagnare gli alunni nel loro percorso di sviluppo personale, 

infondendo loro curiosità verso le cose della vita e fiducia nelle proprie capacità: “Che voi 

siate l’insegnante che accoglie gli alunni in classe o quello che compare tramite uno 

schermo al tempo del Coronavirus, ricordate che voi siete coloro che possono fungere da 

differenziale di sviluppo, il che vuol dire che potete fare la differenza nel sostenere i 

ragazzi nel momento in cui hanno più bisogno di aiuto”(1) 

Dobbiamo farci carico, oltre che delle nostre, delle loro paure: sono smarriti, in ansia, 

hanno perso i contatti con il loro gruppo, la loro routine è stavolta. 

L’urgenza è di sostenerli e rassicurarli, evitando di angosciarli ulteriormente per la paura di 

rimanere indietro, che il computer non funzioni, che la connessione salti, che il compito 

non arrivi per tempo. 

Non sappiamo quanto manchi a ciascuno di loro la vita sociale, dobbiamo ricordarci che 

l’abbraccio non è solo “fisico”, ma anche psicologico: sarà stata anche “odiata” ma in 

questo momento la voce di un insegnante che sostiene ed incoraggia, sarebbe “una 

carezza per l’anima, balsamo su una ferita” 1 

Evitiamo di fare lezioni “monologo”, ricordando che ci siamo imposti un limite di 40/50 

minuti per ogni intervento diciamo ”frontale”, il resto sia dedicato al dialogo, alle verifiche, 

agli approfondimenti autonomi da parte degli alunni. 

Ringrazio la maggior parte di voi che si è lanciata in questa avventura che impegna più 

della normale routine scolastica, dove tutto era già previsto, predisposto e su cui eravate 

preparati. Ora si tratta di mettervi in discussione con l’approccio ad un nuovo modo di fare 

scuola e a nuove tecnologie che spesso non riusciamo a gestire. Invito i pochi che ancora 

non si sono attivati a farsi aiutare dai colleghi per iniziare un percorso più attivo con gli 

alunni. 

Non  è il momento di rivendicazioni “sindacali” o di cosa preveda o non preveda il 

contratto: siamo in trincea ed in questo momento dobbiamo sentirci tutti coinvolti nel 

massimo sforzo per portare a compimento, nel migliore dei modi, questo anno scolastico.  

Agli alunni ribadisco che non vogliamo stressarvi con un sovraccarico di compiti, vogliamo 
però che la vostra mente resti allenata e che siate pronti ad affrontare il prossimo anno 
comunque con le competenze necessarie. 
Abbiate la testa vicina al cuore, rispettando la consegna di non uscire e continuare a 
studiare; abbiate il cuore vicino alla testa: il coraggio e la speranza propria della vostra età, 
guidino la vostra mente e siano di sostegno agli adulti con cui condividete gli angustio spazi 
di una casa. Forse loro hanno più bisogno di voi di calore e di incoraggiamento. 
 
E veniamo alle disposizioni: 
 



Strumenti a disposizione: 
 
Google suite: Oltre a quelli utilizzati fin ora la scuola ha completato l’iscrizione a Google 
Suite che offre una serie di opportunità e strumenti posti all’attenzione e valutazione dei 
docenti. Saranno loro a fornire indicazioni agli alunni: 
La piattaforma è già strutturata per classi (che sono già formate). Ognuno di voi riceverà dal 
coordinatore o da un altro docente della classe l’username e la password (che va cambiata 
al primo accesso) per registrarsi. 
La mail composta da iniziale del nome+cognome@liceomelfi.eu (esempio, il mio: 
mcorbo@liceomelfi.eu) per gli alunni potrà essere utilizzata unicamente all’interno della 
piattaforma e non consentirà di ricevere o inviare mail da altri domini. 
E’ in preparazione un tutorial per i docenti ed uno per gli alunni. 
 
Per chi ha difficoltà a collegarsi: se dipende dal non avere un tablet o un computer speriamo 
che a breve un finanziamento del Ministero consenta di darvene uno in comodato d’uso. 
Per chi non ha rete, non so proprio come risolverlo. I docenti cerchino di mantenere, anche 
telefonicamente o per mail, il contatto con questi alunni. 
Vi prego, però, di segnalare i nominativi agli altri docenti della classe ed alla presidenza. 
 
Orario 
Per ovviare all’inconveniente che su alcuni telefonini non si vedono i colori, l’orario è stato 
modificato: 
in carattere normale le ore previste. Il docente metterà in grassetto e corsivo l’ora che 
vuole utilizzare, continuando anche ad evidenziarla in giallo (perché a computer è di più 
immediata visibilità). Così dal telefonino si vedrà almeno la scritta in grassetto per 
individuare le ore di lezione on line. 
Pian piano toglieremo anche la differenza fra lezione ed interrogazione. Verrà segnata solo 
la lezione come necessità di essere davanti al computer pronti all’inizio dell’ora. Sarà il 
docente che organizzerà il tempo a disposizione come se fosse in classe (dedicando ad es. 
mezz’ora all’approfondimento e 20 minuti all’interrogazione…) 
Invito i docenti a contenere le lezioni in 40/50 minuti massimo e a rispettare gli orari,  specie 
se nell’ora successiva c’è un’altra lezione. Così da lasciare 5 min di pausa tra un’ora e l’altra. 
Alla fine della 2° ora prevediamo una pausa più lunga: La 3° ora perciò inizierà alle 11.10, 
così avete 20 minuti di pausa (dalle 10.50 alle 11.10).  
Correttezza vuole che si sia puntuali, che la lezioni inizi esattamente all’orario previsto, che 
non ci si presenti in pigiama o in disordine.  
I docenti registrano le attività sia in diretta che in remoto sul registro elettronico e, per le 
lezioni on line, registrano anche la presenza degli alunni. 
Anche per gli alunni invito a non seguire le pseudo rivendicazioni “sindacali” di qualcuno di 
voi circa il diritto o meno ad essere presenti alle lezioni on line. Questa è la linea della scuola, 
che guarda caso è stata ribadita con chiarezza dal ministero. Come per i docenti anche per 
voi vale il discorso della eccezionalità del momento e della necessità di seguire 
scrupolosamente le indicazioni date. 
Qualche “disimpegnato”, si dia da fare per farsi venire la voglia di continuare a studiare. E 
questo perché l’interruzione è ben più lunga delle previsioni iniziali. 
 

Il Dirigente scolastico 
    Michele CORBO 

_____________ 

1 – Da un’intervista su “Vita” del 19 marzo 2020 a Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello 

sviluppo e prorettrice dell'Università degli Studi di Padova,  
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