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Ai Docenti
Al Personale ATA

Desidero esprimere il mio personale saluto, apprezzamento e ringraziamento
a Docenti e Personale ATA per aver consentito all’ I.T.T. “Livia Bottardi” di
proseguire la propria attività didattica ed amministrativa in un momento complesso.
In particolare per quanto riguarda i docenti sto monitorando con attenzione lo
sforzo svolto per tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’apprendimento e
per esercitare la libertà di insegnamento, anch’essa riconosciuta dalla legge
fondamentale dello Stato.
So che i docenti stanno svolgendo in modalità telematica riunioni di
dipartimento, consultazioni a livello di consigli di classe che stanno consentendo
alla scuola di funzionare al meglio delle proprie possibilità e nel rispetto delle
istruzioni operative provenienti dal Ministero dell’Istruzione. A questo ha contribuito
la formazione sulla didattica a distanza a cui avete partecipato numerosi.
Videolezioni, attività in collegamento diretto o sincrono servono per
accompagnare studenti e studentesse in modo costante nonostante alcuni
inconvenienti tecnici.
Non posso che elogiare la rimodulazione degli obiettivi formativi e la
riprogettazione in modalità a distanza delle attività didattiche che permetterà di
collaudare un processo di valutazione che, date le circostanze, non può identificarsi
solo ed esclusivamente con il voto ma con considerazioni sempre più formative.
Questa consapevolezza, già presente nei docenti di questo istituto, si sta
affermando in modo ancor più compiuto.
State anche dando prova di flessibilità con un orario dei collegamenti in video
lezione estremamente leggero, senza mettere vincoli rigidi relativamente agli
strumenti o ad altri aspetti burocratici.

Tutti gli aspetti precedenti mi pare che stiano sviluppando anche quel senso
di cooperazione e collegialità che sono tradizionalmente tratti identitari dell’ I.T.T.
“L. Bottardi”.

Per quanto riguarda il Personale ATA, desidero esprimere il mio
ringraziamento perché hanno permesso all’ Istituto di continuare ad operare
secondo la modalità del lavoro agile e di essere fisicamente aperto nei locali
rispettando in contingenti minimi previsti dalla legge per le attività indifferibili
amministrativo –tecniche nella considerazione che l’Istruzione è per definizione uno
dei servizi essenziali del Paese.
Grazie ancora.
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