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Agli Alunni, alle Famiglie e aiDocenti
dell’Istituto Italiano Statale
Comprensivo Barcellona

Oggetto – Regolamento relativo alla didattica a distanza.
Così come accade nella attivitá didattica ordinaria, l’ambiente didattico a distanza richiede il rispetto di
regole condivise. La novitá dell’esperienza e le piú limitate possibilitá di controllo da parte rendono tale
esigenza ancora piú essenziale. Tutti gli alunni sono invitati a considerare ed applicare il regolamento
approvato dal Collegio docenti, con la consapevolezza che il proprio comportamento influisce grandemente
sull'andamento delle lezioni.
Come piú volte ribadito, per ragioni legate alla necessaria coerenza organizzativa dell’istituto e alla tutela
della riservatezza dei dati, le attivitá didattiche posson essere realizzate solo sulle piattaforme autorizzate
dalla scuola.
Le famiglie possono aiutare efficacemente motivando ed incoraggiando gli alunni nella nuova situazione,
sostenendo il rispetto delle regole da parte loro, ed intervendo, quando necessario nella gestione dei
dispositivi informatici. Come la maggior parte delle famiglie ha compreso, non è invece appropriato ed
opportuno assistere alle lezioni insieme ai figli, o peggio interferire in esse. Comportamenti del tutto
inaccettabili sono costituiti dall’utilizzazione dell’opportunitá delle lezioni online per registrarne il
contenuto, diffonderlo ed esprimere valutazioni sull’operato dei docenti.
Il regolamento stabilisce che ogni registrazione o riproduzione possa avvenire esclusivamente sulla base
dell'esplicita autorizzazione da parte del docente. In alcuni casi è anche accaduto che le immagini degli
insegnanti siano state diffuse dagli alunni per scopi impropri, in aperta violazione del regolameno e della
legge.
Premesso che la scuola dovrá intervenire disciplinarmente e con gli strumenti legali a disposizione per
tutelare il diritto alla riservatezza di ciascuno ed evitare che quanto viene condiviso nelle attivitá venga
utilizzato al di fuori di fuori dell’ambito didattico, è importante comprendere che non si tratta solo di agire in
ossequio a leggi e regolamenti, ma di prestare rispetto e considerazione per la libera disponibilità da parte
dei docenti a mettersi in gioco nell'attuale situazione di emergenza, intervenendo in video conferenza con il
proprio volto e la propria voce, unicamente sulla base del proprio senso di responsabilitá professionale ed
umano.

Sede e Liceo: Pasaje Mendez Vigo, 8 – 08009 Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.487.46.65 - Fax: (+34) 93.272.20.93 - E-mail: preside@liceoamaldi.com - segreteria@liceoamaldi.com
Scuola secondaria di 1º grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia: C/Setanti, 10-12 (Sarrià) Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.203.00.06 - Fax: (+34) 93.205.24.52 - E-mail: segreteria@simontessori.com
Scuola dell'infanzia, Tel.: (+34) 93.206.07.71 - E-mail: materna@simontessori.com
Sito Internet: www.scuolaitalianabarcellona.com

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

E’ quindi interesse di tutti curare e preservare un ambiente di apprendimento sereno, astenendosi da
comportamenti impropri e da ingerenze nelle attivitá didattiche.
Le scelte didattiche, ora come sempre, rientrano nelle competenze dei docenti, che devono poter operare
liberi da ogni interferenza e pretesa. La stragrande maggioranza delle famiglie ha apprezzato l'impegno e lo
sforzo dei docenti nella nuova impresa, che assume connotati nuovi diversi ripetto alla didattica in presenza,
ed i significativi progressi che sono stati ottenuti in poche settimane di sperimentazione, anche attraverso un
costante riscontro degli esiti delle attività con gli alunni.
Tale risultato è dipeso in larga misura dalla solida cultura pedagogica della scuola italiana, che non si riduce
a poche pratiche o a precetti organizzativi rigidi e sbrigativi, ma è sempre orientata, attraverso mezzi che
possono variare, a favorire il massimo apprendimento da parte ciascuno, tenendo realisticamente conto dei
limiti e delle risorse di ogni situazione e di ogni persona. Cedere alla tentazione di interferire in questo
processo avrebbe conseguenze deleterie, ancora peggiori di quelle, comunque rilevanti, che si producono
quando le attività in presenza del docente non si può svolgere nella necessaria atmosfera di rispetto e
serenità.
Vorrei sottolineare che moltissimi genitori hanno dato, silenziosamente, il proprio aiuto ad altre famiglie e
agli insegnanti per la soluzione degli innumerevoli problemi informatici individuali incontrati
quotidianamente nella didattica a distanza. Alcuni, come noto, hanno proposto anche soluzioni e offerto
risorse a vantaggiose a favore dell'intera comunità scolastica, collaborando lealmente con la scuola ed in
accordo con essa, animati unicamente dall'esigenza di contribuire al bene comune.
Oggi siamo in una emergenza, che è anche emergenza didattica, ed è necessario un impegno corale e corale
da parte per la valorizzazione di quanto di buono si sta realizzando nonostante le condizioni avverse.
In questo modo l'anno scolastico potrà concludersi un con bilancio positivo per tutti e potremo ricavare
dall'esperienza anche opportunità interessanti, che potremo sviluppare anche in futuro. Abbiamo avuto
occasione di conoscere strumenti e metodologie didattiche nuove, che potranno accompagnare utilmente le
lezioni in aula, con l'auspicio comunque che possano riprendere al più presto.
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