MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NANDO MARTELLINI”
Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado
C. M. RMIC86500P -C. F. 97197050582- Via G. Vanni. 5 - 00166 Roma - Tel. 06/66180851 – Fax 06/66188224 - Distretto 24°
e mail:RMIC86500P@istruzione.itp. e. c.RMIC86500P@pec.istruzione.itwww.icmartellini.roma.it

Cari alunni, cari genitori, cari dipendenti della scuola,
condivido quello che la ministra ha scritto, per quanto possa sembrare retorico: ogni giorno sono
stupita e orgogliosa di come la nostra comunità scolastica si stia davvero dando da fare in questa
emergenza. Vedo docenti che non avevano nessuna dimestichezza con le tecnologie e si sono
impegnati da subito per imparare ad usare la piattaforma per la didattica a distanza; alcuni più esperti
che si fanno in quattro ogni giorno per aiutare i colleghi; altri che stanno fino a sera davanti allo
schermo pur di raggiungere tutti i loro alunni; altri ancora che magari non avevano internet a casa e
hanno usato qualunque strumento nell'attesa di attrezzarsi meglio; insegnanti di sostegno e della
scuola dell’infanzia che fanno i salti mortali per contattare i loro alunni, magari all'inizio spaventati da
questa forma di comunicazione; rappresentanti di classe che tutto il giorno insegnano agli altri
genitori come fare per usare la piattaforma; ragazzi che prima non si impegnavano e adesso sono
sempre lì pronti; il personale di segreteria disponibile a qualunque ora… E tutto nonostante le
difficoltà di ciascuno in questo terribile momento.
Per questo sono d’accordo con la ministra e volentieri trasmetto la sua lettera.
Ringrazio quindi anch’io, nel mio piccolo, voi tutti.
So che ci sono tante criticità, che facciamo tanti errori, ma insieme, con lo spirito che ci anima,
continueremo a fare la nostra parte.
Per quello che mi riguarda, sono pronta ad ascoltare tutte le vostre domande e ad affrontare
insieme a voi le difficoltà che vorrete esprimermi
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