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Verona, 5 marzo 2020 ore 12.30  

 

A Tutti i Genitori degli allievi dell’Istituto 

Lavinia Mondin 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto Verso una Scuola Elettronica attenta alle Persone 

 

Gentili Genitori, 

con questa nota mi rivolgo a voi specificamente. Ai ragazzi e ai docenti parlerò in un secondo momento. In 

ogni caso con loro è già stato attivato un canale di comunicazione generale. Ora mi sta a cuore davvero dare a 

voi un segnale forte di rassicurazione e conferma che la scuola non è inattiva. Ho appena concluso in 

presidenza un incontro con Suor Iole, Suor Andreina, la Prof.ssa Maddalena Comparini e, in collegamento 

telefonico, il Prof. Martino Cecchetto. Nel corso della giornata odierna porteremo a termine la configurazione 

generale dell’Istituto Elettronico, sulla scorta di positive esperienza già attivate lo scorso anno scolastico in 

via sperimentale.  

Saranno create classi virtuali alle quali ogni allievo potrà e dovrà accedere per ricevere 

indicazioni didattiche su compiti da svolgere e materiali di studio e attivare contatti. Il nostro impegno è 

massimo per cogliere questa occasione, non solo al fine di fronteggiare un’emergenza, ma allo scopo di 

creare anche metodi nuovi di lavoro a distanza. L’emergenza ci è utile per riconfigurare il campo e trovare 

modalità di lavoro più coinvolgenti per i ragazzi, senza rinunciare in nulla alla qualità della comunicazione 

educativa e senza ridurre la densità dell’istruzione. 

Stiamo pensando anche forme adatte per i ragazzi con qualche difficoltà, così che il processo di 

innovazione didattica sia globale, inclusivo e pervasivo. Il nostro sogno, e senza sogni la realtà è più triste, è 

trovare il linguaggio adatto perché ciascuno cresca con serenità e consapevole energia creativa. Voi sapete 

bene quante difficoltà ogni giorno abbiamo affrontato perché molto spesso la scuola mette paura e crea 

angoscia. Ora siamo di fronte a un nuovo panorama: la improvvisa, inquietante assenza del tempo, il senso di 

vuoto e il venir meno del vincolo di impegno dedicato alla crescita “con” e “nella” scuola. Il Black Out 

scolastico ci richiama, con un forte grido, alla consapevolezza del valore delle relazioni. Lontani dalla scuola 

i ragazzi stanno riscoprendo il valore della scuola e la potenza incredibile di questa loro dimensione abituale 

ora cessata all’improvviso, che è generatrice di relazioni e di affetti.  

Prendiamo dunque al volo l’occasione. Stiamo creando un nuovo sistema, non parallelo e alternativo, 

ma integrato e profondamente compreso nella visione unitaria di un’educazione dinamica e però sempre forte 

e attenta alle persone. Chiedo il vostro aiuto per affrontare con i ragazzi delle superiori e della scuola media 

questa nuova situazione, perché non un minuto di questa imprevista situazione vada perduto. Tutto è 

educativo nella scuola perché tutto è educativo nella vita. Non è educativo ciò che non è sottoposto a 

pensiero e riflessione. Ora dobbiamo farci carico insieme di questo compito, senza più deleghe, ma con un 

ingaggio nuovo che ci vede tutti protagonisti anche per il tempo che ci attende.  

Sul piano pratico lavoreremo soprattutto perché esami e verifiche, che poi condizioneranno il futuro 

dei ragazzi, trovino tutti pronti e sicuri e con la forza in più che viene dall’esperienza. 

Un cordiale saluto.     

Il Coordinatore  
delle Attività didattiche ed educative 

             Stefano Quaglia 
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