Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie.
A tutto il personale
Al D.S.G.A.
Oggetto. La scuola “fuori” dalla scuola in epoca Covid 19.
Oggi siamo chiamati al cambiamento. Abitudini ormai inveterate subiscono un ‘inversione di marcia.
La socialità è stata in questo frangente riscritta.
La scuola, da sempre comunità educante capace di generare convivialialità relazionale, intessuta di
linguaggi affettivi ed emotivi, è chiamata ancora una volta in causa a dare il suo straordinario contributo. Lo
fa adesso attraverso la dimensione digitale, come realtà indiscutibile e già metodologicamente incardinata
nella sua natura di istituzione al passo con i tempi.
Nulla di nuovo per la scuola. La “Scuola digitale” esiste già. Il Piano Nazionale per la Scuola
Digitale (PNSD), approvato già nel 2015, ha contribuito già al “decollo” della dimensione digitale nella
Scuola all’insegna di uno dei suoi slogan più noti “La “scuola digitale” non è un’altra scuola”.
Le dinamiche del cambiamento del sistema formativo sono da anni e sempre più influenzate
dall’introduzione generalizzata delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La scuola, inserita in un “sistema aperto” ed “autopoietico” , come luogo dell’”intenzionalità educativa”, “in
uno scambio tra interno ed esterno che rivoluziona continuamente il suo assetto strutturale in funzione di
emergenze che devono essere controllate, assume funzionalmente il ruolo di “traghettatore”.
E se il cambiamento è sempre un processo generativo e produce qualcosa di nuovo, di creativo rispetto alle
conoscenze e ai modelli procedurali consolidati, allora, questo cambiamento è già cominciato. Si tratta ora di
metterlo a sistema.
LA SCUOLA NON SI FERMA.
Non si ferma il processo formativo, non si ferma il rapporto straordinario tra docenti e studenti, tra scuola e
famiglie, tra professionalità indiscusse.
Si sposta solo il luogo dell’incontro formativo, da ambiente fisico, ad ambiente virtuale, che poi è un
ambiente in cui i nostri ragazzi, lo sappiamo bene, si trovano estremamente a proprio agio.
La scuola continua ad essere comunità educante e non interrompe il rapporto di continuità formativa con i
propri studenti. E’, in questo frangente difficile, sempre più sistema autogenerantesi e trasformativo.
Tutto questo ha bisogno di una bella squadra.
Un grazie alla mia scuola che si è attivata immediatamente. Staff, team digitale, docenti , che hanno reso
operativamente possibile immediatamente virtual classrooms e video lezioni.
Un grazie a tutto il personale ATA attivamente coinvolto in tutte le opere di sanificazione necessarie.
Un grazie alle famiglie e ai nostri straordinari studenti, subito attivi e protagonisti nelle nostre Google
classrooms.
Un grazie a chi è ancora a scuola.
Puntiamo a fare sistema.
Insieme siamo una forza.
Il DS Loana Giacalone

