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Comunicazione

Arezzo li, 18.03.2020
Ai genitori
per conoscenza ai Docenti

OGGETTO: didattica a distanza (DAD).
Domani inizieremo a svolgere le lezioni con il nuovo orario. Ciò facendo, nei limiti di ciò che è
possibile, tutti (o quasi) gli alunni avranno modo di “frequentare” delle lezioni, seppur in ambiente
virtuale. Già sta accadendo, oggi infatti sono stati coinvolti 1.645 studenti e 126 Docenti.
Nel giro di poche settimane abbiamo trasposto una scuola di 1.700 alunni circa e 225 professori (per
non parlare del personale ATA…) in un ambiente telematico di carattere educativo.
Poiché mi risulta che questa esperienza non sia molto diffusa, sento di poter esprimere, a nome di
tutto il personale e particolarmente dei Docenti, una legittima soddisfazione. Senza la generosità e
la competenza di molte persone, non avremmo potuto raggiungere questo risultato, che, tuttavia,
non è ancora la meta.
Tutto questo fa sì che io rimanga incredulo a fronte di alcuni genitori che si lamentano di non avere
ancora il supplente di una certa disciplina. Cosa farebbero se, come succede altrove, ancora non
avessero le lezioni quotidiane? (Fra l’altro, nel caso specifico, noi il supplente l’abbiamo cercato
“per mare e per terra”…).
Ma la questione che volevo porre stasera è la seguente. Durante le lezioni alcuni alunni reiterano
sovente uno scherzo, che il sistema Meet di Google consente di giocare. Esso consiste nella
possibilità di spegnere il microfono di un compagno (o peggio ancora). Se la cosa fosse stata
episodica, avrei evitato di parlarne, invece registro una certa diffusione di questo tipo di “burla”.
Talvolta questi comportamenti si indirizzano verso soggetti specifici e in questa prospettiva, se
reiterati, rendono plausibile parlare di mobbing. Mi è stato raccontato che, in una classe, viene
bersagliato in particolare un alunno di origine straniera. In tal caso, oltre al mobbing c’è anche un
atteggiamento discriminatorio.
Davvero una collezione importante di comportamenti indisciplinati, “arricchiti” da possibili risvolti
legali!
Ovviamente tali comportamenti possono essere rilevati e la videoregistrazione di una lezione
potrebbe facilmente indicare nome e cognome degli autori di tali comportamenti.
Se ciò continuasse, mi troverei a dover sospendere la partecipazione alle lezioni di questi alunni,
che, forse non del tutto consapevolmente, “navigano” sul discrimine della legalità.
In tal senso, prima che le cose volgano al peggio, chiedo l’intervento di voi genitori. Avvertite i
vostri figli circa la gravità di tali atti e rendeteli edotti che il fatto di trovarsi nella propria abitazione
non li esenta da responsabilità.
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L’elenco dei comportamenti indisciplinati, volendo, non si esaurisce qui, ma preferisco, per il
momento, sospendere il discorso.
In conclusione, confido nella capacità educativa di voi genitori e domani mi aspetto una giornata
migliore. Poiché adesso, mentre scrivo, è sera (in questo periodo si registrano anche stranezze come
questa), auguro a tutti una buona notte.

Il Dirigente
Alessandro Artini
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