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Circ. n. 270

“In the middle of difficulty lies opportunity”
Albert Einstein
Cari ragazzi e care ragazze,
da ieri, con la scuola chiusa a causa del Covid 19, sembra di essere entrati in una specie di
vacanza forzata.
Vogliamo condividere con tutti il desiderio e l’impegno di coinvolgervi, di lavorare con voi
e per voi, perché anche questo tempo di scuola chiusa sia vissuto come un tempo di studio e di vita,
non vuoto, ma arricchito dalle relazioni scolastiche, anche se a distanza.
Pensiamo che questa situazione di difficoltà possa diventare una occasione, una opportunity
per rinsaldare e apprezzare il legame di comunità del nostro Liceo, oltre il contatto fisico dello stare
in aula tutti i giorni, e auspichiamo di poter vivere queste giornate non come una vacanza da impegni
e doveri, ma come un momento nel quale mettere alla prova ciò che siamo, per continuare il nostro
cammino insieme.
Di seguito qualche indicazione pratica.
1) Insegnare/imparare a distanza
I docenti si sono attivati immediatamente per “raggiungervi” e insegnare a distanza.
Le modalità utilizzate sono diverse: con alcune classi è stata attivata la Gsuite (Classroom,
Moduli, Hangouts) che consente un buon grado di interattività, altri utilizzano piattaforme didattiche
dedicate o contatti via mail.
Per tutti è disponibile il registro elettronico nelle consuete modalità: in più in alcuni casi vi
sarà possibile allegare file, ad esempio come risposta alla richiesta di compiti, relazioni, testi. Questa
funzionalità è utilizzabile solo da PC.
Chiediamo a voi ragazzi di informarvi, di attivarvi e di seguire le indicazioni che i docenti vi
daranno perché questi giorni, nei limiti del possibile, siano a tutti gli effetti di lezione.
Nel Piano di Miglioramento del nostro Liceo la prima priorità è quella di “Valorizzare la
capacità degli studenti di esercitare un ruolo cognitivo attivo nello sviluppo di competenze
disciplinari e multidisciplinari, comprese quelle di cittadinanza”. In questo modo potrete davvero
sperimentare percorsi di didattica attiva, nei quali essere voi protagonisti del vostro apprendimento

ed esercitare una forma di cittadinanza attiva, perché studiare e imparare, crescere attraverso la
cultura, specie nei tempi difficili, è sempre una risorsa preziosa per tutta la comunità.
2) Attività amministrative
Come stabilito dalla Ordinanza congiunta del Ministero della salute e della Regione Emilia
Romagna, entrambe le sedi del nostro Liceo sono chiuse e non accessibili.
Il lavoro di segreteria continua nei limiti del possibile a distanza, secondo modalità di smart
working, per presidiare le funzioni fondamentali, in primis quelle necessarie per sospendere tutte le
attività programmate in questo periodo. La posta verrà regolarmente letta, anche se non sarà sempre
possibile espletare tutte le pratiche a distanza.

Siamo grati ai docenti di quanto stanno facendo per non “perdervi”, al personale di segreteria
che in condizioni difficili cerca di tenere vive le funzioni vitali della scuola, ai vostri genitori che vi
spronano: e siamo fiduciosi che voi ragazzi farete la vostra parte.
Un caro saluto, ai prossimi aggiornamenti

Il Dirigente Scolastico
Giovanna Morini

