
LETTERA AI GENITORI DELL’ISTITUTO CASATI 

 

Gentilissimi genitori,  

in considerazione delle ultime dichiarazioni del Ministro Azzolina e della concreta possibilità che la didattica 

a distanza possa proseguire fino a maggio o addirittura fino al termine dell’anno scolastico, riteniamo 

importante ribadire e precisare quali strategie sono state adottate per non interrompere il percorso 

didattico.  

Facendo seguito alle comunicazioni inoltrate ai genitori e alle comunicazioni ufficiali della Dirigenza, dove 

venivano illustrate in maniera dettagliata le strategie concordate, ci preme approfondire le motivazioni per 

le quali la scuola sceglie di evitare le lezioni in diretta nonostante ancora alcuni genitori chiedano che 

vengano effettuate: 

 La prima motivazione, già più volte ribadita, è legata all’indirizzo che connota il nostro Istituto, 

quello dell’inclusione: 

- i dati che abbiamo raccolto suggeriscono che buona parte degli studenti sta seguendo le video-

lezioni mediante il cellulare e l’interazione di un’intera classe non sarebbe possibile adoperando 

il solo telefono poiché verrebbero meno molte funzioni indispensabili per una corretta riuscita 

del collegamento. 

- Alcuni genitori, lavorando in smartworking e avendo più figli (come tanti docenti di questo 

istituto del resto), non riuscirebbero a consentire la presenza di alcuni alunni durante le lezioni 

e, se anche ciò fosse possibile, non potrebbero garantire la propria supervisione durante le 

attività online. 

- Alcune famiglie non possono accedere alla rete per un tempo prolungato o dispongono di 

collegamenti che si limitano all’utilizzo dell’hotspot del cellulare e questo non garantirebbe una 

connessione ottimale. Le risorse messe in campo dal Miur non contemplano l’aumento o la 

messa a disposizione di traffico dati a causa dell’infrastruttura stessa della rete presente in 

Italia, quindi non è stato possibile risolvere questi problemi. 

- In alcuni casi, infine (è giusto farlo presente), le stesse situazioni di disagio le vivono i docenti, 

che, come genitori o professionisti fuori sede, si ritrovano a gestire situazioni analoghe a quelle 

di molte altre famiglie. 

Alla base di queste osservazioni preliminari, già condivise, risulta evidente che, attivando le lezioni 

in diretta, una parte della platea scolastica resterebbe esclusa dall’accesso alle nuove modalità 

scolastiche e sarebbe piuttosto complesso garantire a tutti pari opportunità: principio cardine del 

nostro Istituto e presente nella Costituzione italiana all’articolo 34:  

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli studi. 

 La scelta dell’attuale piattaforma era già stata avviata in alcune classi negli anni precedenti, così è 

stato deciso di estenderla a tutta la scuola per creare uniformità, far sì che molti docenti si 

relazionassero con alunni attraverso mezzi già conosciuti e che i ragazzi potessero aiutarsi tra loro 

nella gestione di strumenti che per molti risultano nuovi.  

D’altra parte riversarci su altre piattaforme, magari non protette perché non gestite da server 

europei, metterebbe i docenti e le famiglie nella condizione di cedere alla rete i propri dati personali 

e di esporsi a un’altra serie di rischi.  

A tal proposito si rilasciano alcuni articoli che riguardano una piattaforma molto in voga nelle scuole 

italiane: 

https://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2020/04/05/news/zoom_nuovi_guai_per_la_sicur

ezza_dati_per_sbaglio_in_cina_e_migliaia_di_conversazioni_esposte-253244314/ 

https://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2020/04/02/news/zoom_e_i_rischi_per_privacy_e

_zoombombing_ecco_come_difendersi-252968492/ 

 

https://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2020/04/05/news/zoom_nuovi_guai_per_la_sicurezza_dati_per_sbaglio_in_cina_e_migliaia_di_conversazioni_esposte-253244314/
https://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2020/04/05/news/zoom_nuovi_guai_per_la_sicurezza_dati_per_sbaglio_in_cina_e_migliaia_di_conversazioni_esposte-253244314/
https://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2020/04/02/news/zoom_e_i_rischi_per_privacy_e_zoombombing_ecco_come_difendersi-252968492/
https://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2020/04/02/news/zoom_e_i_rischi_per_privacy_e_zoombombing_ecco_come_difendersi-252968492/


L’organizzazione di un piano digitale protetto richiede tempo e non può essere lasciato 

all’improvvisazione, pertanto ci auguriamo che le scelte dell’Istituto siano state ora chiarite. Ci 

teniamo a precisare che siamo in contatto con l’Ufficio scolastico provinciale proprio al fine di 

effettuare decisioni ponderate, esso è a conoscenza della modalità di funzionamento della nostra 

DAD e il confronto sulle nostre scelte non è mancato. 

 

 Altra osservazione da fare è che non tutte le famiglie hanno firmato la liberatoria per la diffusione 

delle immagini personali dei propri figli e questo ci impone una particolare prudenza.  

 

 Qualunque strategia si voglia utilizzare, tuttavia, non ci esimerebbe dai rischi del Cyberbullismo. Si 

ribadisce che ad oggi, con l’avvento della DAD, questo problema si è fatto più concreto e si stanno 

diffondendo in rete registrazioni di lezioni online che ritraggono illecitamente docenti o studenti che 

vengono offesi e sbeffeggiati. In seguito a tali episodi, sul Sole 24 ore è apparso tale articolo:  

http://scuola24.ilsole24ore.com/stampa.php?uuid=ADTwmcF&refresh_ce=1 

La Didattica a Distanza è un obbligo scolastico e i nostri docenti non si sono tirati indietro, tuttavia non è 

stata definita a livello normativo e contrattuale, pertanto le indicazioni ministeriali non sono prescrittive e 

rimangono appunto “indicazioni” da declinare nello scenario scolastico, ritenendo che solo gli istituti 

possano scegliere ciò che è migliore per le loro realtà. Su molti aspetti legali si sta soprassedendo nella 

consapevolezza che la scuola italiana si sia ritrovata a gestire una situazione di emergenza. Per una totale 

trasparenza delle riflessioni fatte finora, tuttavia, ci sembrava giusto mettere tutti al corrente di quelli che 

possono essere i rischi di azioni poco prudenti. 

L’indirizzo della scuola, dunque, resta quello di mantenere il piano orario concordato, avvalendosi di video-

lezioni, filmati, esercizi e scambi costanti con gli studenti attraverso le chat o i messaggi vocali delle 

piattaforme approvate dall’Istituto. In particolare riteniamo fondamentali le video-lezioni, molto apprezzate 

dagli stessi studenti perché considerate estremamente inclusive e di facile fruizione. Gli alunni possono 

rivederle più volte e questo agevola l’apprendimento di tantissimi ragazzi, ai quali viene giustamente 

richiesto un impegno. 

Per quanto concerne la valutazione, a seguito della riunione da poco tenutasi è stato stabilito che i docenti 

continueranno a esprimere i propri giudizi sui lavori svolti prendendo in considerazione principalmente i 

seguenti parametri: 

- Partecipazione e impegno 

- Qualità dei lavori 

- Puntualità nel rispettare le consegne 

- Volontà di miglioramento 

I docenti della scuola, che ringraziamo sentitamente, si sono subito disposti in un atteggiamento di attento 

studio delle strategie adottabili in tale circostanza e si sono dimostrati disponibili a sperimentare 

metodologie che in passato non avevano avuto l’esigenza di approfondire. La DAD ha imposto e impone 

continuamente agli insegnanti un lungo lavoro di raccordo, di selezione dei materiali, di costruzione e 

registrazione di lezioni. Questo senza contare le attività di correzione e di costante scambio con tutti gli 

studenti. Bisogna tenere conto che i docenti lavorano davanti al computer anche dieci ore al giorno, alcuni 

hanno più di duecento alunni... Il carico di lavoro non è affatto poco ma non ci si tira indietro. Oltre alle 

attività legate prettamente alla didattica si aggiungono le riunioni collegiali, che vedono i docenti coinvolti 

in smartworking. Ciascun insegnante sta mostrando la massima disponibilità e apertura, andando anche 

oltre le stesse aspettative espresse dal Ministero, approfittiamo quindi della seguente lettera per ringraziare 

i nostri colleghi per la loro dedizione al lavoro.  

Ribadiamo il nostro ringraziamento anche ai genitori (come già fatto in altre occasioni) che si stanno 

adoperando al massimo per seguire i propri figli nella DAD. Questa sinergia d’intenti ci ha condotti ad avere 

la quasi totalità degli alunni attivi durante le proposte didattiche, risultati che statisticamente non sono 

stati raggiunti altrove.  

http://scuola24.ilsole24ore.com/stampa.php?uuid=ADTwmcF&refresh_ce=1


La scuola consegnerà ad alcuni alunni pc in comodato d’uso la prossima settimana, felice di poter aiutare i 

propri ragazzi in difficoltà, Questa operazione può sembrare banale ma ha richiesto ore di raccordo e di 

lavoro tra famiglie, docenti, segreteria, Dirigente scolastico, Comune di Muggiò e Polizia locale. 

Il nostro Istituto lavora e ha sempre lavorato per la comunità dei ragazzi, per il oro apprendimento e per 

la loro sicurezza. Il nostro obiettivo è raggiungerli tutti, non lavoriamo solo per alcuni, in questo crediamo 

e riteniamo di aver dato dimostrazione ma ciò richiede tempi lunghi. I docenti si impegnano a fare il proprio 

lavoro con serietà, ma senza la responsabilità e l’autorevolezza genitoriale a supporto della didattica gli 

obiettivi si raggiungono parzialmente o per nulla.  

Più volte abbiamo ringraziato i rappresentati dei genitori per la loro collaborazione. Le lettere e i comunicati 

inviati tramite email o pubblicati sul sito sottolineano l’attenzione verso i ragazzi e le famiglie e 

l’affermazione di un impegno del personale della scuola. Ci aspettiamo dai genitori la giusta comprensione 

di quanto fatto finora e di quanto ancora verrà messo in campo; spiace vedere che qualcuno fatichi a capire 

quanto si stia investendo per gli alunni dell’istituto ma siamo anche confortati dai tanti genitori che ci 

sostengono e ci ringraziano. È giusto che ciascuno mantenga il proprio ruolo: gli insegnanti scelgono le 

metodologie e gli strumenti, i genitori hanno altri compiti. Condividiamo però che è più facile lavorare 

quando il clima è positivo e i ruoli chiari e definiti.  

Nella speranza che questa lettera di chiarimento possa dissipare in modo definitivo ogni dubbio sull’indirizzo 

e sull’impegno intrapreso dalla scuola Urbani, porgiamo un cordiale saluto e ne approfittiamo per augurare 

a tutti, docenti e genitori, delle serene festività pasquali.  

 

I docenti dell’Istituto 

 

 

 


