
Cari insegnanti, 

quello che nessuno avrebbe voluto, purtroppo si è verificato, ovvero lo sviluppo della contaminazione nel 
territorio riminese e nell’adiacente pesarese, sino ad essere considerati abitanti in zona ad alto rischio di 
contaminazione da coronavirus. 

In seguito alle ultime disposizioni (DPCM 8 marzo 2020) vi comunico: 

1) La convocazione dei referenti dei dipartimenti convocata per lunedì 9 c.m. alle ore 9,00 presso l’Aula 
Magna della scuola è annullata; 

2) Eventuali altre riunioni in presenza saranno convocate quando le condizioni sanitarie lo 
consentiranno; 

3) Nel frattempo i Coordinatori continueranno la loro attività di sensibilizzazione sia verso i colleghi, che 
verso gli studenti e per loro tramite le famiglie, attraverso il registro elettronico, per l’attivazione e 
lo sviluppo dell’attività didattica a distanza, on line. I referenti di dipartimento, a loro volta, 
seguiranno le attività, affinché siano concordate per annualità ed il più possibile allineate ai 
programmi e tra docenti della stessa disciplina; 

4) Gli insegnanti di sostegno svolgono un compito estremamente delicato ed impegnativo ed a loro va 
tutta la mia vicinanza partecipata, con la sollecitazione di curare al massimo quanto trasmettete ai 
ragazzi ed alle loro famiglie, non dimenticando l’inevitabile supporto comunicativo di 
accompagnamento delle lezioni e le sollecitazioni alle famiglie di affiancare, per quanto possibile, gli 
alunni nello svolgimento delle attività didattiche. Stesso dicasi nella trasmissione di attività 
personalizzate per alunni DSA; 

5) Gli insegnanti di attività pratiche e/o laboratoriali (Educazione motoria, Sala bar, Cucina/Pasticceria, 
Accoglienza) cercheranno le modalità più idonee per far esercitare i ragazzi, attraverso lezioni 
teoriche, quando possibile, o con video lezioni pratiche o altre modalità quando necessario; 

6) Attraverso video lezioni potrete effettuare anche le verifiche orali e, se documentabili nella loro 
soggettività, anche scritte. A tal proposito si attendono anche delucidazioni, chiarimenti e 
suggerimenti dagli organismi superiori e di coordinamento; 

7) All’interno dello stesso Consiglio di classe si consiglia di usare tutti lo stesso software con gli alunni, 
per evitare problemi di comunicazione con gli studenti, altrimenti sottoposti alla conoscenza di 
diversi strumenti informatici. Cercate anche di mandare comunicati non troppo pesanti (giga), perché 
gli alunni potrebbero trovarsi nella condizione di terminare i giga disponibili ed impossibilitati ad 
acquistarne altri; 

8) Sin da domani mattina, dato che sarò regolarmente a scuola, valuteremo la possibilità di mettere a 
disposizione (per gli insegnanti e gli alunni che ne fossero sprovvisti) alcuni computer portatili in 
comodato d’uso, che saranno successivamente restituiti; 

 

Nei prossimi giorni valuteremo le ulteriori iniziative da intraprendere, sentiti anche altri colleghi D.S. e gli 
organismi territoriali, locali e nazionali. Nel frattempo vi sollecito a continuare nelle attività intraprese ed 
a non scoraggiarvi se gli alunni non dovessero essere sempre tempestivi nelle risposte e puntuali nella 
consegna dei compiti assegnati. Questa situazione è nuova per tutti, anche per loro. Ed i nostri alunni 
sono spesso poco attenti nelle attività in presenza, pertanto il rischio di dispersione, nelle attività a 
distanza, ovviamente aumenta. Ma dobbiamo fare di tutto per salvare l’anno scolastico e dare ai nostri 
ragazzi tutto quello di cui necessitano. Continuate a riportare regolarmente sul registro elettronico tutto 
quello che fate ed a trasmettere loro quanto predisponete e continuate a sollecitarli nello svolgimento 



delle attività. Pensiamo però anche al fatto che i nostri alunni non sono abituati alla trasmissione fredda 
della lezione on line, ed in questi giorni potrebbero trovarsi soli a casa, senza amici e compagni di scuola. 
Pertanto non dimenticate di far sentire loro anche la vostra vicinanza e la vostra sollecitazione positiva e 
non solo sterili rimproveri di mancato studio. 

Colgo l’occasione per ringraziare i dipartimenti di Diritto e di Lettere, nelle persone dei Proff. Lattarulo e 
Galati per avermi inviato le relazioni dei rispettivi dipartimenti, sullo stato di attuazione della didattica a 
distanza. Auspico che a breve possano giungere analoghe relazioni dai referenti degli altri dipartimenti. 
Non esitate a contattarmi ed a segnalarmi tutto quanto riterrete opportuno portare alla mia conoscenza. 
Intanto vi ringrazio per tutto quello che state facendo per la scuola e gli alunni, in un momento così 
difficile ed in condizioni così complesse, quanto inusuali. Andiamo avanti così, cerchiamoci e stiamoci 
vicini perché mai come in questo difficile momento abbiamo bisogno di essere uniti e di condividere 
questa situazione. Se saremo capaci di farlo, oltre a fare un’attività meritoria, sapremo crescere in nuove 
esperienze e nuove opportunità e, quando tutto sarà finito, ci rimarrà la competenza di avere acquisito 
nuove modalità di didattica e di comunicazione, compreso il fatto di essere riusciti a fare squadra anche 
a distanza. E di questa esperienza ne beneficeremo noi e l’intero sistema di istruzione. Anche il 
coronavirus può essere, sta a noi farlo diventare, un’occasione di crescita e di collaborazione, di 
condivisione, insomma … di unione tra noi tutti. Un cordialissimo saluto e buona domenica, Giuseppe 
Ciampoli 


