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Come noto a tutti, questa prima metà del 2020 ha sconvolto ritmi abituali, parametri mentali,
modalità di vita e di scuola, misure sanitarie di prevenzione e tutela della salute.
Da marzo a giugno è stata attuata la DaD, con crismi di elevata professionalità da parte dei docenti,
apprezzati dalle famiglie e dagli studenti.
Per questo impegno esprimo, ancora una volta, il mio personale ringraziamento ai docenti del
Leonardo da Vinci.
Ora ci attende l’anno scolastico 20/21. Lo scenario non è semplice, gli aspetti organizzativi e
gestionali della ripartenza sono complessi.
- Le palestre, i laboratori e i bagni dovranno essere puliti e igienizzati molto spesso, molto più spesso
di quanto fosse la regola in passato che già vedeva la nostra scuola come una delle più pulite: anche
qui va il mio ringraziamento personale al personale ATA. A loro sarà richiesto più lavoro, forse a
detrimento della sorveglianza. Di qui la necessità di chiedere agli alunni un comportamento ancor
più corretto di quanto non fosse già in essere nello scorso anno scolastico.
- La metratura delle classi è vincolante, si sta misurando ogni spazio dell’edificio. Potremmo avere
la fortuna di non essere costretti a chiedere spazi in giro per la città, come accade ad alcune scuole,
oppure ad alternare i gruppi delle classi. Potremmo riuscire ad avere le nostre classi a scuola nella
loro interezza, a ritrovare gli sguardi dei ragazzi davanti a noi, a fare ciò che si può fare con una
didattica in presenza che aiuta gli adolescenti nella loro crescita umana e culturale, cogliendo il loro
stato d’animo, le loro gioie e i loro timori che sapremo gestire con l’equilibrio necessario.
Utilizzeremmo la Biblioteca Storica, l’Aula Magna a piano terra, siamo progettando di coprire il
terrazzo che potrà diventare uno spazio fruibile, i laboratori saranno fucine di apprendimento
collaborativo e creativo.

Dobbiamo conservare ciò che la DaD ci ha insegnato e metterlo a frutto: i ragazzi hanno dimostrato,
ad esempio, senso di responsabilità in uno studio autonomo. Dunque si potrebbe continuare
lasciando sviluppare le competenze euristiche e le capacità di analisi degli studenti, permettendo lo
sviluppo delle capacità di sintesi e delle abilità critiche prevalentemente in classe. La classe sarà,
ovviamente, il luogo delle verifiche, non solo come misurazione fine a sé stessa, quanto invece come
parametro di valutazione diagnostica e di profitto oggettivo che dimostri quanto e come si
apprende.
Quanto detto sinora muove dall'auspicio, da parte del capo d'Istituto, che i docenti possano
costituire la linfa vitale di un processo di ripartenza e rimodulazione che deve interessare tutti,
nessuno escluso.
L’intento è quello di aprire un dialogo con voi, chiedendo proposte, idee, spunti per il prossimo
anno. Non scorporando le classi, non creando lezioni parallele con gruppi in presenza e gruppi a
distanza, non operando riduzioni di orario o espansione delle lezioni al sabato si ritiene di poter
lasciare intatta la concezione di “scuola” che abbiamo sempre vissuto, dal punto di vista didattico.
E tuttavia l’apporto del Collegio Docenti è di vitale importanza. Le proposte e le idee possono essere
presentate via mail oppure in presenza durante un Collegio. Lascio, pertanto, qualche giorno per
comprendere il pensiero dei docenti su quanto finora riportato.
In qualità di Dirigente confido nella valenza tecnica dei miei insegnanti e nell’impegno dell’ottimo
personale ATA per un avvio del prossimo anno scolastico con fiducia e relativa tranquillità.

Il Dirigente Scolastico
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