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Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Oggetto: Chiarimenti sulla DDI nell’a.s. 2020/2021
Cari studenti,
è necessario fornire alcuni chiarimenti su come proseguirà questo mese di lezioni e forse anche altri
periodi di quest’anno scolastico.
Ho molto apprezzato la vostra correttezza durante le lezioni in presenza. Come avete visto, la scuola ha
lavorato tutta l’estate per permettervi un nuovo inizio e voi avete rispettate le regole base: indossare la
mascherina, igienizzare le mani ed evitare (almeno dentro scuola) gli assembramenti. Purtroppo il virus
corre, a causa del comportamento irresponsabile di molti, e siamo costretti a continuare le lezioni on line.
Ma attenzione: non si tratta più come l’anno scorso di Didattica A Distanza ma di Didattica Digitale
Integrata, secondo il Decreto del Ministro dell’Istruzione n°89 del 7/8/2020. Il cambio di nome è
significativo: questo mese di DDI con attività a distanza al 100% è un mese (e ci auguriamo che resti solo
un mese) di lezioni a tutti gli effetti. Non pensate che siano permessi atteggiamenti superficiali o apatici:
la leggerezza che alcuni hanno manifestato lo scorso anno, di fronte a un evento inaspettato e
straordinario, non è assolutamente più concessa.
Oggi, in questi giorni, in questo mese, la scuola si fa a distanza. Ed è scuola a tutti gli effetti, con
promozione delle conoscenze e delle competenze, in cui sono previste verifiche e valutazioni per decidere
l’ammissione o meno all’anno successivo. Per integrare il monte ore settimanale saranno organizzate
attività pomeridiane, anche nell’ambito dei Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
Episodi spiacevoli che purtroppo si sono verificati nei giorni scorsi in alcune classi non dovranno
ripetersi: nessuno vuole prendere provvedimenti disciplinari, ma se è necessario saranno attivati. Invito
tutti a rispettare quanto scritto nel Regolamento della DDI pubblicato sul sito. Resto convinta che gli
studenti del Fermi non abbiano bisogno di sanzioni, ma debbano solo riflettere, insieme ai docenti e ai
genitori, su cosa li aspetta al termine di questa pandemia: un domani in cui sarà ancor più necessario
essere tecnici competenti e soprattutto cittadini consapevoli, come spesso mi avete sentito ripetere.
La pandemia chiama in causa tutti noi e ci impone di dare subito il meglio di noi stessi; è necessario che
ognuno faccia al meglio il proprio dovere. Il vostro è quello di prepararvi al futuro che voi stessi vivrete
fuori dalla scuola.
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