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di SORA -FR 

 

 

con questa comunicazione desidero mettervi al corrente di quanto in questo mese la scuola ha 

messo in campo con le sue forze per garantire il sostegno didattico a tutti i suoi alunni.  

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Presidenza del Consiglio Dei Ministri, sin dal 8 marzo u.s. ho 

provveduto ad indicare al personale gli strumenti da utilizzare per la didattica a distanza. 

Naturalmente le scelte fatte sono state dettate oltre che dall’urgenza anche dall’attenta valutazione 

degli strumenti a disposizione delle famiglie e che la didattica ha come interlocutori finali bambini 

di Scuola Primaria e dell’Infanzia.  

Non nascondo che il mio pensiero si è rivolto principalmente a coloro che, per varie motivazioni, 

non dispongono di PC o Tablet da destinare ad un uso quasi esclusivo dei figli.  

Per quanto detto sopra ho indicato alle docenti di orientarsi su un tipo di didattica che fosse alla 

“portata di tutti”, utilizzando sia il nostro registro elettronico ARGO Famiglia (per la Scuola 

Primaria) che la messaggistica telefonica (Scuola Primaria e Infanzia). 

Ai più attenti all’evoluzione normativa di questo periodo di emergenza, la mia scelta sarà apparsa 

riduttiva o scarsamente in linea con l’idea di una didattica a distanza evoluta e altamente 

tecnologica, ma vi assicuro che, dopo una rapida ricognizione dei risultati di questa scelta 

“riduttiva”, sono costretta  a dover costatare che i miei timori erano più che fondati. Molte sono 

state le difficoltà di accesso a canali che ritenevo ormai testati e di  uso comune da parte della nostra 

utenza. 

Certo è che il lavoro che le docenti stanno continuando a fare, nonostante le immense difficoltà, è 

lodevole, sono costantemente in contatto con loro e riconosco la validità del materiale che 

propongono sia attraverso i canali standard, che io stessa ho indicato, che attraverso canali 

alternativi, questi  ultimi utilizzati solo ed esclusivamente per attività di potenziamento e 

assolutamente non pregiudizievoli nei confronti di chi non può o non sa accedervi.  

Mi preme inoltre chiarire che tutti gli strumenti utilizzati dalle docenti per le attività di 

potenziamento o approfondimento  rientrano fra quelli individuati dal Ministero dell’Istruzione (sito 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/), che vi consiglio vivamente di visitare, in quanto lo stesso 
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offre indicazioni in merito ad aziende che offrono servizi gratuiti per affrontare l’emergenza 

facilitando la didattica e il lavoro a distanza (es. connettività aggiuntiva offerta da vari operatori) 

Naturalmente la mia opinione può non essere condivisa, ma ritengo che le mie scelte non abbiamo 

pregiudicato l’accesso alla didattica  da parte dei nostri alunni. 

In merito agli strumenti necessari alla didattica a distanza, che le istituzioni scolastiche potranno 

mettere a disposizione delle famiglie, come da Decreto n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, vi 

chiarisco che solo il giorno 28 marzo u.s. abbiamo ricevuto una prima comunicazione relativa al 

futuro stanziamento, ma ad oggi non abbiamo indicazioni operative per l’accesso ai fondi che ci 

permetteranno l’acquisto di strumenti (PC o tablet) da fornire in comodato di uso gratuito agli 

studenti che ne faranno richiesta attraverso specifiche procedure e con l’utilizzo di documentazione 

attestante l’effettivo stato di necessità del nucleo familiare.  La scuola, sfortunatamente, non 

dispone di  fondi che consentano l’acquisto preventivo di tali dispositivi, pertanto il tutto è 

subordinato alla erogazione del contributo Statale.  

Alla fine di questo piccolo resoconto, sono costretta a manifestare il mio rammarico per alcune non 

piacevoli esternazioni, che non ho ricevuto personalmente, ma di cui sono venuta a conoscenza. 

Nel mese di Marzo ho comunicato alle famiglie che l’importo della retta da versare sarebbe stato 

solo quello relativo alla frequenza scolastica e risultante dalle condizioni contrattuali sottoscritte in 

sede d’iscrizione. Ho giustificato tale scelta con la reale esigenza di liquidità necessaria per la 

retribuzione dei dipendenti, che comunque stanno prestando il loro lavoro anche se in modalità 

differente. Ho inoltre comunicato la sospensione del pagamento relativo alla retta di Aprile fino a 

nuove indicazioni, scelta dettata dall’incertezza normativa che caratterizza quest’ambito. 

Confidando nel buonsenso di chi legge, vorrei rispondere così a coloro che hanno insinuato che ci 

fosse volontà da parte dell’Istituto di approfittare delle famiglie in questo momento di difficoltà 

economica generalizzata: 

- la scuola può beneficiare della sola Cassa Integrazione in deroga e ciò solo per il personale che 

non presta la propria attività lavorativa come ad esempio una parte del personale ATA o il personale 

educativo (assistenti doposcuola o infanzia) diverso dal personale docente. Il personale docente, che 

sta lavorando non potrà mai essere interessato dalle integrazioni salariali a meno che tale servizio 

venga completamente interrotto, converrete che nella scuola dell’obbligo ciò risulta impossibile. 

Con quali fondi la scuola dovrebbe provvedere al suo personale se non con le entrate provenienti 

dalle rette, già ridotte all’osso? 

La risposta non posso fornirla io, ma il Governo stesso che con un gesto di responsabilità dovrà: -

dire ai genitori italiani, cittadini e contribuenti – abbattuti dalla crisi economica del coronavirus e 

pieni di incertezza sul futuro proprio e dei figli - che si interverrà a copertura della retta scolastica 

per una cifra totale del 100% e comunque non inferiore al 70% di quanto definito dai costi standard 

di sostenibilità”-. E’ parola dovuta, non solo in punto di diritto, ma anche di bilancio statale, che 

altrimenti collasserebbe. Per tale motivo vi chiedo di sottoscrivere la petizione di seguito: 

https://citizengo.org/it/177769-detraibilita-integrale-delle-rette-versate-dalle-famiglie-nei-mesi-  
di-chiusura-delle-  
scuole?fbclid=IwAR3z_NspRF7t6orMIDktf73Be1SVkIGIXhjnfb09rectpUfZ9zhPO7yFwvY 
. 
Certa di avervi fornito opportuni chiarimenti sull’orientamento del nostro Istituto, vi saluto 
caramente con un arrivederci carico di speranza. 
 
          Sr Silvana Diomede 
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