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Ai genitori degli alunni della Scuola secondaria di primo grado “Glisenti” di Vestone 

Al Direttore Servizi Generali Amministrativi dell’Istituto Manuel Vassalini 

Al Collaboratore del Dirigente Scolastico Dario Gravili 

All’Animatore Digitale d’Istituto Luca Bonomi 

A tutti i docenti della Scuola secondaria di primo grado “Glisenti” di Vestone 

All’Amministratore di Rete d’Istituto Enrico Borra 

 

 
Oggetto: precisazioni in merito alla circolare n. 132 del 27/04/2020 

 

 

 In riferimento alla circolare in oggetto inviata via mail alle famiglie e a seguito di una lettura più 

approfondita del contenuto della comunicazione dei docenti della Scuola secondaria di primo grado “Glisenti” 

di Vestone vorrei fare alcune precisazioni. 

 

 Innanzitutto che il testo del “diario di bordo” risulta impreciso rispetto alle competenze dei partecipanti 

e incompleto rispetto alle opinioni espresse dagli stessi durante le videoconferenze.  

 

 In particolare riguardo ai contenuti del “diario di bordo” stilato dai docenti sento il dovere di 

puntualizzare il ruolo svolto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e dall’Amministratore di Rete 

d’Istituto.  

 

 Nello specifico il nostro DSGA, nelle videoconferenze citate dal “diario di bordo” del 20 e 26 marzo 

così come in quelle avute precedentemente e successivamente, ha ricoperto il ruolo di moderatore del gruppo, 

mentre il nostro amministratore di sistema ha svolto il ruolo di consulente tecnico che ha espresso – in virtù 

delle sue responsabilità relativamente al trattamento dei dati e quindi dell’attenzione nei confronti della privacy, 

in special modo quella dei minori – raccomandazioni in merito.  

 

Queste figure quindi, diversamente da quanto sembra nella ricostruzione fatta nel “diario di bordo”, non 

sono coinvolte a nessun titolo nelle decisioni sull’attivazione o meno della didattica a distanza, di esclusiva 

competenza dei docenti e del dirigente scolastico. 

 

 In ogni videoconferenza tutti i partecipanti – incluso il sottoscritto, il DSGA, l’amministratore di 

sistema e i docenti – si sono sempre ritrovati concordi nell’auspicio che quanto prima si potesse superare 

l’impasse con l’attivazione della G-Suite: purtroppo l’allungarsi dei tempi era difficilmente preventivabile e non 

è dipeso dalla nostra volontà. 

 

 In questo periodo si sono peraltro susseguite con grande rapidità indicazioni ministeriali, evoluzioni 

tecniche di strumenti e piattaforme, riflessioni sulla privacy: la situazione attuale è dunque, per riprendere il 

concetto utilizzato dai docenti nella loro comunicazione, frutto di una situazione emergenziale che nessuno a 

livello mondiale aveva mai vissuto prima. Questa imprevedibilità e questa incertezza sono trasmesse a livello 

nazionale in ogni settore compreso il nostro, quello dei servizi pubblici dell’Istruzione. 
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 In poco tempo ci siamo trovati a dover ripensare e riorganizzare tutti i nostri servizi cercando di proporli 

“a distanza”, con una complessità che solo gli “addetti ai lavori” possono comprendere realmente, vivendola 

quotidianamente. 

 

Ovviamente in una situazione nuova per tutti (penso agli alunni, alle famiglie, ai docenti, al personale 

Ata e Dirigenziale, ai collaboratori esterni) ci scontriamo ogni giorno con delle criticità che ognuno di noi sta 

cercando di gestire al meglio. Comprese tutte le emozioni che scaturiscono per esempio dall’attesa, dalla 

frustrazione, dalla tolleranza, dalla natura dei fattori che hanno innescato la situazione – che assai difficilmente 

ci lasciano freddi e distaccati. 

 

 Nello specifico posso assicurarvi che non è facile strutturare una didattica a distanza valida e 

funzionante. Soprattutto perché siamo consapevoli che alcuni aspetti della didattica “tradizionale”, quella con 

gli studenti nelle aule, non sono in alcun modo surrogabili. Ci stiamo lavorando tutti, dando il massimo proprio 

in virtù di questa consapevolezza. Stiamo facendo tesoro delle problematiche emerse, per migliorare quello che 

è e sarà nelle nostre possibilità. 

 

 Una volta superata l’emergenza anche questo nuovo servizio della didattica on line – che tornerà a 

essere “integrativa” e non “sostitutiva” – potrà rappresentare un’ulteriore offerta della scuola alla sua comunità e 

TUTTI INSIEME alla fine potremo dire di avercela fatta. 

 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Paolo Ferretti 
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