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Auguri di Buona Pasqua!
In questo tempo particolare sentiamoci più uniti

Dott.ssa Lisa Aloise dirigente scolastico

Con l’approssimarsi delle festività pasquali, mi è gradito
rivolgere, con affetto e stima, l'augurio più sincero per una
Pasqua di speranza e di rinascita a tutta la comunità scolastica
che mi onoro di rappresentare. In questo momento di
emergenza e di difficoltà che noi tutti stiamo attraversando e
che, nella richiesta di “rinunce”, ci riporta, con segni sobri ed
essenziali, alla necessità di migliorare la nostra attenzione
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verso il “bene comune”, colgo l’occasione per esprimere la mia riconoscenza a tutti coloro
che partecipano al buon funzionamento della scuola, corresponsabili, ognuno alla luce dei
propri ruoli, della formazione dei nostri alunni e studenti, sul piano culturale, etico e civico.

In questi tempi di distanziamento sociale, necessario e indispensabile per combattere un
nemico invisibile, la scuola continua, infatti, a rappresentare un luogo di vita, in cui si
sviluppano non solo conoscenze, ma senso di appartenenza, di partecipazione e di
responsabilità.

Solitamente il valore di ogni cosa si percepisce meglio quando viene a mancare e allora
l’auspicio più grande affinché questa particolare condizione e il “tempo ritrovato” a
disposizione offrano a tutti l’opportunità di riflettere, “recuperando” quelle motivazioni che,
tramutando questo momento difficile in tempo di “opportunità”, ci permettano di abbattere
ogni “muro” di incomprensione e referenzialità, per rinsaldare i rapporti.

Il mio più sentito ringraziamento a tutti i docenti, ai quali esprimo tutta la riconoscenza,
per la disponibilità, la vicinanza, la sensibilità che stanno dimostrando nei confronti di tutti
gli alunni e di tutti ragazzi della nostra comunità. Grazie per l’impegno, il senso di
responsabilità e professionalità, a “fare scuola” “fuori dalla scuola”; il Vostro lavoro, oggi più
che mai di grande rilevanza etica e sociale, rende vivo, in ciascuno di noi il senso di
appartenenza ad una istituzione scolastica che si conferma a pieno titolo “Comunità
educante”, al servizio di quanti hanno riposto in essa la propria fiducia. Ringrazio i genitori
e le famiglie che, mai come in questo momento, stanno supportando e condividendo i
nostri sforzi. Che sia una Pasqua di speranza per tutti Voi e questo tempo, che ci restituisce
alla limitatezza della nostra umanità, possa donarVi la forza per affrontare, con resilienza e
coraggio, quanto ancora manca nel cammino verso un “giorno nuovo” che noi tutti
attendiamo. A tutti i bambini e ai ragazzi va il mio più caro augurio e l’incoraggiamento per
affrontare con impegno e serenità quart’ultimo scorcio dell’anno scolastico che continua,
seppur in modalità finora del tutto inedite, con nuove esperienze grazie alla didattica a
distanza. La scuola e tutti i vostri docenti vi accompagneranno e non vi lasceranno soli. A
voi l’incitamento a riflettere sulla vostra identità e sui progetti futuri, evitando il rischio di
adagiarsi nel “cyber-ozio” e di disperdere energie e risorse.

Ringrazio il DSGA, dott. Gordano Francesco, e tutto il personale ATA per il contributo nel
supporto all’organizzazione e alla gestione della vita scolastica, nonostante le difficoltà del
momento. Grazie per la passione con cui state portando avanti il Vostro lavoro,
fronteggiando le tante difficoltà e paure con il solo obiettivo di consentire alla nostra
Comunità di rispettare tutte le scadenze e di essere pronti per il prossimo anno scolastico.
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Un accorato invito, infine, a tutta la comunità a proseguire con questo spirito e dedizione.
Soprattutto in questo periodo di profonda incertezza, gli alunni e i ragazzi hanno bisogno
di esempi positivi e di punti di riferimento e noi tutti possiamo esserlo.

Buona Pasqua!!!

Ministra Azzolina: “Via libera al decreto”
dal Ministero dell’Istruzione
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera lunedì 6 aprile al decreto legge che contiene le
norme relative agli Esami di Stato e alla valutazione delle studentesse e degli studenti per
l’anno scolastico 2019/2020. Provvedimenti che tengono conto dell’emergenza coronavirus.

“La scuola ha affrontato questa emergenza con grande
capacità di reazione, il Paese deve esserne fiero -
sottolinea la Ministra Lucia Azzolina -. Ringrazio di nuovo
tutto il personale, le famiglie, gli studenti. C’è stato uno
sforzo importante da parte di tutti. La didattica a distanza
ci ha aiutato a salvare l’anno scolastico. Non sostituisce e
non potrà mai sostituire del tutto, ovviamente, la
didattica in presenza. Ma era l’unica risposta possibile per
non lasciare soli bambini e ragazzi e garantire loro il
diritto allo studio previsto dalla Costituzione”.

“I problemi non sono mancati e sarà necessario aprire
presto una riflessione sullo stato di digitalizzazione del
Paese e della scuola stessa, ma il Ministero è stato e resta
al fianco delle scuole per risolverli - prosegue la Ministra

-. Gli 85 milioni stanziati per supportare la didattica a distanza, messi subito a disposizione
degli istituti che li stanno già utilizzando, ne sono una dimostrazione. Con il decreto
approvato oggi facciamo un altro passo avanti e tracciamo la strada per accompagnare la
scuola fino in fondo a questo anno scolastico e per cominciare a disegnare il prossimo, che
ne rappresenterà una naturale prosecuzione”.

Il decreto, che ora sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per poi essere convertito dal
Parlamento, mette in sicurezza l’anno scolastico 2019/2020 e traghetta le scuole verso il
2020/2021.
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“Tutto ciò che è stato fatto sarà valorizzato. Quel che non si è potuto fare per difficoltà
oggettive sarà recuperato, nell’interesse degli studenti e dei bambini - conclude Azzolina -.
Mettiamo al centro i diritti dei ragazzi. Nessuno sarà lasciato indietro. Ci sarà una
valutazione seria e coerente con quanto svolto durante tutto l’anno”.

Come si svolgeranno gli Esami di Stato:

Scuola secondaria di I grado - Il decreto prevede che il Ministero possa, con
provvedimento specifico, modificare l’impianto dell’Esame. Se sarà possibile farlo in
presenza, potrà essere semplificato. Altrimenti si procederà con la valutazione finale da
parte del Consiglio di classe, prevedendo la consegna anche di un elaborato da parte degli
studenti. In ogni caso ci sarà una valutazione seria e corrispondente all’impegno degli
alunni.

Ammissione all’anno successivo:

Il decreto prevede che tutti possano essere ammessi all’anno successivo, ma tutti saranno
valutati, nel corso degli scrutini finali, secondo l’impegno reale. Non ci sarà ‘6 politico’.
‘Congelato’, per quest’anno, il meccanismo dei debiti alla secondaria di II grado. All’inizio di
settembre, infatti, invece degli abituali corsi di recupero delle insufficienze, sarà possibile,
per tutti i cicli di istruzione, dalla primaria fino alla classe quarta del secondo grado,
recuperare e integrare gli apprendimenti: ciò che non è stato appreso, o appreso in parte
quest’anno, potrà essere recuperato/approfondito all’inizio del prossimo. Ci sarà
particolare attenzione ai ragazzi con disabilità e a quelli con bisogni educativi speciali.

Avvio del nuovo anno:

Il decreto consente di lavorare, da subito, anche al nuovo anno scolastico dando al
Ministero gli strumenti per operare con rapidità e di raccordarsi, ad esempio, con le
Regioni per uniformare il calendario di avvio delle lezioni.

Nel corso del Consiglio dei Ministri è stato anche approvato un provvedimento (DpR) che
sblocca le assunzioni chieste dal Ministero dell’Istruzione per recuperare parte dei posti
liberati, nell’estate del 2019, dai pensionamenti dovuti a ‘Quota 100’. Si attua, quindi, la
norma inserita nel decreto scuola approvato in autunno, fortemente voluta dalla Ministra
Lucia Azzolina. Si tratta di 4.500 posti che andranno ad altrettanti insegnanti, vincitori di
concorso o presenti nelle Graduatorie ad esaurimento, che non avevano potuto occuparli lo
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scorso settembre perché non erano stati messi a disposizione. Con successivi
provvedimenti saranno disposte le assunzioni relative all’anno scolastico 2020/2021.

La scuola risponde con la didattica a distanza
Redazione

L’Istituto Comprensivo di Fagnano Castello si è subito attivato per far fronte ad un’inedita
situazione di emergenza attivando la didattica a distanza. Si è cercato di di ridurre al
minimo le difficoltà  a docenti, famiglie ed alunni.

Il team digitale ha approntato alcuni strumenti: il Registro elettronico
con le funzioni di condivisione dei documenti; ∙la piattaforma “Collabora”,

5



NOTIZIE
DALLA SCUOLA

(estensione, all’interno del Registro elettronico) che ha permesso la
condivisione di lezioni e materiali didattici, l’assegnazione e la
correzione dei compiti, l'inserimento di valutazioni in modalità remota,
offrendo, così, una prima risposta per una didattica a distanza funzionale
al primo periodo di sospensione delle lezioni frontali, e così mantenendo
un contatto con alunni e studenti, attraverso risorse affidabili per
sicurezza e tutelando così gli studenti minorenni. Nelle prime settimane
dell’emergenza la didattica a distanza, novità per tutti noi, ha voluto
(così come si legge nella Nota 388 del 17 marzo 2020) "mantenere viva la
comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza", combattendo "il
rischio di isolamento e di demotivazione". ed è stata essenziale per "non
interrompere il percorso di apprendimento"

Dopo il primo monitoraggio dell’attività svolta abbiamo ampliato gli strumenti online del
nostro Istituto: gli alunni e i docenti hanno cominciato a incontrarsi attraverso Zoom e
Meet.jit.si; a Collabora è stata affiancata Moodle la piattaforma che è direttamente ospitata
sul sito della scuola, risorsa di e-learning dinamica e versatile. È importante rimanere
connessi con l’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli
studenti e le famiglie. Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare il sito
web dell’istituto e gli ambienti di apprendimento, messi a disposizione dalla scuola, pur
nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una
classe per dare vita a un “ambiente”, per quanto inconsueto nella percezione e
nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. Tutti i
docenti sentono forte la responsabilità di non far perdere la continuità nei percorsi di
apprendimento, attraverso proposte didattiche in rete e in cloud; gli studenti hanno
l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione, condividere in gruppo,
realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti; le famiglie devono
poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso didattico anche se
non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola.

Impegno di tutti, nessuno deve rimanere indietro
Redazione

Una delle problematiche più spinose emerse con la didattica a distanza è stata da subito
evidente nel nostro contesto: quella del divario digitale o digital divide, la separazione
esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso.
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Per superare questo tipo di barriere, il
Ministero dell’Istruzione ha previsto lo
stanziamento e l’erogazione di fondi per
l’acquisto, da parte delle scuole, di dispositivi
digitali individuali (pc, notebook, tablet) e
connettività per la fruizione delle piattaforme
digitali di Didattica a distanza, da dare in
comodato d’uso gratuito, per tutta la durata
della sospensione delle attività didattiche in
presenza, agli studenti meno abbienti che non
abbiano nella loro disponibilità i predetti

dispositivi e/o la connettività alla rete internet.

Per i docenti dell’Istituto al via la formazione
Redazione

In questo periodo di emergenza, gli insegnanti necessitano di supporti, strumenti e
formazione per svolgere la didattica a distanza. Si può affermare che «a monte della
didattica online c’è quindi la didattica per la didattica online», ossia la formazione dei

docenti offerta da esperti del
settore. Questi mettono a
disposizione il loro bagaglio di
conoscenza ed esperienza,
aiutandoli ad avere più
dimestichezza con i nuovi
strumenti che per la prima volta
entrano nelle scuole italiane e
probabilmente, così come
accade quando avvengono i
cambi epocali, resteranno,

almeno in parte, quando si tornerà alla normalità. In questi giorni di #restiamoacasa la
scuola prosegue anche con il webinar, i seminari a distanza. Si tratta di trainer e corsi
online che formano i professori, dando il via a quel circuito virtuoso che si sta dimostrando
essere la didattica a distanza. Il webinar si rivela il motore grazie a cui la macchina della
scuola online si può mettere in moto.

La nostra scuola propone utili risorse a sostegno della community scolastica attraverso
l’accesso gratuito a piattaforme certificate di didattica online messe a disposizione da
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partner che hanno attive collaborazioni con il Ministero: Pearson, Tefurma ect.
(Comunicazioni docenti). Corsi on line sulle metodologie didattiche da utilizzare nella
didattica a distanza, siti per il reperimento di materiale utile ai docenti, approcci verso
l’utilizzo di nuove piattaforme a supporto di tutti i docenti. Al link tutte le informazioni:
https://www.icfagnanocastello.edu.it/proposte-formazione/ .

Aiuto psicologico e altre risorse online
Redazione

L’emergenza di questi giorni per la scuola non
è solo educativa, ma soprattutto psicologica,
causata dalla mancanza del gruppo classe e
del contatto umano tra docenti e discenti ha
attivato proposte progettuali significative. Il
Ministero dell’Istruzione mette a disposizione
servizi facilmente fruibili, attraverso gli spazi
online: “Lontani ma vicini”, “30 psicologi in
ascolto” e “IdO con VOI”:
http://www.ortofonologia.it/ido-con-voi/ .
Un’equipe di psicologhe dell’età evolutiva

garantisce uno sportello d’ascolto per i giovani, i docenti e le famiglie con modalità a
distanza: un luogo virtuale dove porre domande e sciogliere dubbi trovando risposte e
sostegno continuo. Verrà inoltre realizzato un percorso per i docenti, con il fine di dare
loro gli strumenti necessari per poter gestire l’ansia e lo stress dei loro studenti. Consulta il
documento al link:
https://www.icfagnanocastello.edu.it/category/comunicazioni-genitori/page/2/ .
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ULTERIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO WEB

Istituto Comprensivo Statale Fagnano Castello.
Via  Maria Montessori, 22/26 - Tel.: 0984/525234

E-mail: csic81500x@istruzione.it
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