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Prot. n. 168/R.g.        Verona, 14 marzo 2020  
 

A tutte le Componenti di Istituto: 
Studenti, Docenti, Personale ATA, Genitori  

e p.c.  Al Legale Rappresentante dell’Ente Gestore 
 
     SEDE 
 

Oggetto: Quarta settimana di sospensione dell’attività didattica. Linee operative e ri-
flessioni. 
 
 
Gentili tutti, 
 

1. Situazione. 
   

 Stiamo entrando nella quarta settimana di sospensione dell’attività didattica.  Nessuno 
domenica 23 febbraio sera avrebbe pensato che questa situazione si sarebbe spinta fino a 
questo punto. Qualcuno però lo sospettava e sperava che non accadesse. Ma tutto lasciava 
presagire che questo uragano non si sarebbe attenuato tanto presto.  
 La scuola ha immediatamente reagito alla situazione, fronteggiando una sospensione 
che sembrava più breve. Quando le cose si sono delineate meglio abbiamo attivato le classi 
virtuali e iniziato un lavoro che non era mai stato fatto prima, salvo qualche particolare spe-
rimentazione pilota, che peraltro è servita per non restare completamente inermi, inerti e di-
sorientati. Grazie dunque alla Prof.ssa Comparini al Prof. Martino Cecchetto e ai due disponibi-
lissimi collaboratori Prof. Luca Gasparini e Leonardo Croce. 
 La scuola media ha attivato modalità diverse di lavoro, stabilendo contatti diretti con i 
genitori e favorendo la circolazione di materiali su linee diverse da quelle strutturate per i ra-
gazzi delle superiori.  Vi dirò che anche noi abbiamo visto limiti, difficoltà strutturali e perso-
nali. Devo però ringraziare tutti perché in questa situazione tutti si sono dati da fare, pur nel 
dubbio e nella critica valutazione di sistemi che esaltano alcuni e preoccupano altri.  
 La segreteria non ha avuto tregua e a tutte le ore del giorno e persino della notte le si-
gnore Silvia ed Elena sono state disponibili a lavorare da scuola e da casa. Mentre vi scrivo so-
no in attesa di ricevere questa nota per pubblicarla e trasmetterla a tutti.  
 Non meno impegnate e sollecite sono state Suor Agnese e le signore dell’Amministra-
zione che hanno garantito a tutti anche gli stipendi di marzo, cosa non facile in questo quadro 
di blocco generale. 
 Lo staff di presidenza, con Suor Andreina, Suor Iole e la Vicepreside Prof.ssa Comparini, 
si è confrontato continuamente su tutto. Teniamo presente che stiamo anche preparando e-
sami di stato finali dei due cicli e che non tutti i ragazzi e le famiglie hanno risposto sempre in 
modo automatico sollecito e dinamico alle nostre indicazioni. Per cui, in qualche caso, ci siamo 
dovuti anche far carico di andar a chiamare singolarmente le persone.  
 Chi ha attività di lavoro sa bene che tsunami si è abbattuto sull’organizzazione azienda-
le e quali problemi sindacali, assicurativi, di privacy si sono aperti. Devo peraltro dire che la 



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
 

Ist i tuto «LAVINIA MONDIN» 
Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

LICEO SCIENTIFICO 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO-ECONOMICO 
37122 VERONA-  VIA VALVERDE, 19  -  TEL. 045 8034094-5  -  FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it Sito web: http://www.scmondin.it 
 

 
 

politica non ha creato problemi e che le norme d’urgenza sono state attente ai fatti più che os-
sessionate dalle procedure. 
 Lo so, comunque: finito tutto ci sarà chi verrà a recriminare e dirci che si sarebbe dovu-
to far questo invece di quello, andar sopra invece che sotto, girare a sinistra invece che a de-
stra o tirar dritto. Purtroppo il DNA dell’italica insoddisfazione (segno di certo nostro provin-
cialismo) non cambia nemmeno di fronte al Coronavirus. Ma noi abbiamo la consapevolezza di 
aver fatto tutto ciò che potevamo. Se arriveranno suggerimenti, saremo lieti di imparare anco-
ra e dare ancora di più. Ma di una cosa sono sicuro: il punto di riferimento sono stati i ragazzi 
e le loro esigenze, non il desiderio di sfoderare una “poderosa macchina d’assalto.” 

 
2. Indicazioni 

 
  Come già nelle settimane precedenti la Prof.ssa Comparini ha predisposto, con i 
colleghi, una tabella di marcia nella quale sono inserite le attività di lavoro.  
 Il principio valido in generale è che ogni docente rispetterà il suo orario scolastico 
quotidiano. I ragazzi sanno che alla data ora troveranno on line e in chat il loro docente e 
coloro che non sono collegati saranno indicati come assenti.  
 Potrebbe anche configurarsi una situazione del genere: il docente dà il segnale di pre-
senza, trasmette un compito che i ragazzi devono consegnare entro la fine del suo orario. Il 
docente è disponibile senza interruzione durante quell’ora e i ragazzi lo possono consultare 
come se fossero in classe. 
 Abbiamo fissato il principio che i collegamenti video-non siano troppo lunghi e tali da 
appesantire l’attività. Già 20 minuti on line sono consistenti. Quindi in linea generale di norma 
ogni docente disporrà, per collegamenti video, di un tempo corrispondete al 50% del suo o-

rario settimanale in quella classe. Chi ha 3 ore dispone max di 90 minuti di video-lezione, 
che possono essere sgranati nel corso della settimana in 30+30+30  minuti max di video colle-
gamento.  
 Audio e chat sono meno pesanti se consentono dialogo e bi-direzionalità comunicativa. 
Se la classe comunque è disponibile il docente può smarginare sul limite. La sola preoccupa-
zione è il corretto dosaggio degli impegni per i ragazzi, che devono anche poi studiare e svol-
gere attività autonoma di lavoro. 
 I tutor on line e la prof.ssa Comparini sono sempre disponibili per chiarimenti tecnici. È 
comunque bene che i ragazzi per dubbi e quesiti facciano riferimento direttamente ai docenti. 
La tabella sarà fattore guida per tutti in questa fase.  
 Conto molto sui rappresentanti di classe degli studenti che hanno già dato prova di 
grande efficienza nelle fasi iniziali della crisi. Anche a loro va il mio ringraziamento e l’invito a 
misurarsi con le responsabilità in questa situazione fortemente educativa per tutti noi. 
 Quanto ai rappresentanti dei genitori non metto in dubbio il loro apporto prezioso 
nel circuito delle comunicazioni. Chi è genitore non ama i ringraziamenti: sa che il dovere ge-
nitoriale ancor più che un dovere è una dimensione imprescindibile della propria vita. E co-
munque il nostro incoraggiamento e il nostro apprezzamento vanno a loro in modo pieno e 
sentito. 
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3. Previsioni 
 
 Come sapete, saremo in questa situazione fino al 3 aprile. Come minimo. Andremo o
tre? Chissà. C’è chi prevede che si ritorni a scuola dopo Pasqua, quindi a metà aprile. 
ritorno difficile, come prevedo, se
scambi, le uscite. Dovremo concentrarci senza distrazioni. Ma per allora cercheremo di elab
rare strategie adeguate di rientro. Io sono in contatto continuo con tutti i docenti, grazie a due 
livelli di connessione, uno ufficiale, nel quale diramo ordini e indicazioni, uno più informale 
nel quale do suggerimenti ed esprimo pareri. 
 Al ritorno non ci affacceremo impreparati e disorientati, ma con le idee chiare su cosa è 
accaduto e su cosa dovremo fare.
 Con i colleghi delle medie sono in contatto telefonico e in gruppo whatsapp. Il Prof. 
Canzan invierà una comunicazione specifica ai genitori, calibrata sulla situazione dei nostri a
lievi più piccoli. Analogo atteggiamento specifico di rapporto d
hanno necessità di particolari supporti.
con il massimo impegno e la massima disponibilità.
 
 Un cordiale saluto e l’augurio di un proficuo lavoro, anche in questa inusuale 
ne. 
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Come sapete, saremo in questa situazione fino al 3 aprile. Come minimo. Andremo o
hissà. C’è chi prevede che si ritorni a scuola dopo Pasqua, quindi a metà aprile. 

prevedo, senza quelle aree di respiro che sono i viaggi di istruzione, gli 
scambi, le uscite. Dovremo concentrarci senza distrazioni. Ma per allora cercheremo di elab
rare strategie adeguate di rientro. Io sono in contatto continuo con tutti i docenti, grazie a due 
ivelli di connessione, uno ufficiale, nel quale diramo ordini e indicazioni, uno più informale 

nel quale do suggerimenti ed esprimo pareri.  
Al ritorno non ci affacceremo impreparati e disorientati, ma con le idee chiare su cosa è 

mo fare. 
Con i colleghi delle medie sono in contatto telefonico e in gruppo whatsapp. Il Prof. 

Canzan invierà una comunicazione specifica ai genitori, calibrata sulla situazione dei nostri a
lievi più piccoli. Analogo atteggiamento specifico di rapporto diretto anche con i ragazzi che 
hanno necessità di particolari supporti. Insomma stiamo cercando di venire incontro a tutti, 
con il massimo impegno e la massima disponibilità. 

Un cordiale saluto e l’augurio di un proficuo lavoro, anche in questa inusuale 

     Il Preside 
             Stefano Quaglia
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Stefano Quaglia 


