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Pescara, 12/03/2020
A tutti i docenti
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Collegio docenti on line
Gent.mi docenti,
innanzitutto desidero ringraziarvi di cuore per il lavoro che state svolgendo.
A scuola in questi giorni c’è un clima surreale in cui anche gli spazi fisici hanno
assunto dimensioni contenute e chiuse ma, tra l’incalzare delle decisioni del
governo per arginare l’emergenza sanitaria, il timore per il personale scolastico
in servizio, la complessità e difficoltà della direzione, questa situazione sta
facendo emergere il bisogno sempre più espresso di “fare rete” tra noi,

di

riconoscersi parte della nostra viva comunità educante che, attraverso il
confronto professionale e la solidarietà nel lavoro e nello scambio di pareri e di
materiali, ci aiuta a vincere l’isolamento e il timore, generando fiducia.
Grazie per come vi siete attivati per dare il vostro contributo al bisogno di
relazione e formazione dei ragazzi, proprio ora che il servizio scolastico è
forzatamente sospeso in presenza e ci sta “spingendo” a rilanciare un intelligente
utilizzo delle tecnologie digitali e modalità comunicative innovative.
Grazie per come state vivendo questa distanza che, paradossalmente,
“avvicina” e che sta generando un nuovo modo di vivere la relazione umana e
didattica tra docente e studenti, tra insegnanti dello stesso istituto, e spero
anche tra scuola e famiglie. Siamo all’opera per dare il nostro autentico e
innovativo contributo al miglioramento della scuola come ‘comunità’ (seppur
virtuale) di apprendimento. Una possibilità per sviluppare capacità personali,
nuove conoscenze, collegialità e collaborazioni.
Avete tutti ricevuto una mail da Cisco Webex. Abbiamo attivato questa
piattaforma per svolgere al meglio le nostre attività scolastiche: a voi è richiesto
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di scaricare gratuitamente l’applicativo, poi per il suo utilizzo migliore ci
aiuteremo anche con i video tutorial.
Per meglio organizzare la prosecuzione del lavoro ci troviamo domani mattina
alle 11,00 sulla piattaforma Cisco, con tutto il collegio dei docenti. Vi invierò,
tramite il registro elettronico, il numero della riunione e la pw per accedere.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella SANVITALE
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