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Prot. 2446/2.2.c                                                                                                                Mesola, 18.05.2020 

 

Alla cortese attenzione della Presidente del C.I. Sig.ra Morena Mangolini 

A tutti i componenti del Consiglio di Istituto 

Ai plessi 

p.c. alla D.S.G.A. Monica Fantinati 

al sito web 

 

Oggetto: aggiornamento su fondi acquisiti, progetti avviati e prosecuzione dell Didattica a Distanza 

 

Gentili componenti del Consiglio di Istituto, 

ci siamo lasciati qualche mese fa, prima dell’inizio dell’avvio di una fase storica estremamente critica e 

complessa, purtroppo ancora in atto. 

A distanza di quasi tre mesi non abbiamo mai finito di inventare, costruire e ipotizzare scenari condivisibili 

per tutti, sia in riferimento alla novità rivoluzionaria della Didattica a Distanza che alla necessità di 

progettare in completa sicurezza l’avvio del prossimo anno scolastico. 

Abbiamo cercato di tenere vivo ogni giorno l’interesse dei nostri alunni, anche di quelli più piccoli, 

costruendo ed affinando progressivamente una modalità di “fare scuola” che nessuno di noi avrebbe mai 

ipotizzato. Che in nessun manuale di studio o di preparazione avremmo mai potuto trovare. 

La Didattica a Distanza non è una risposta completa: ma senza alcun dubbio l’unica soluzione efficace ed 

ordinaria in un momento di improvviso stravolgimento del nostro lavoro. Ci sono stati sicuramente degli 

errori, ma molto è stato calibrato e ridiscusso giorno dopo giorno, con la finalità di rendere produttivo e 

didatticamente valido anche questo periodo di forzato allontanamento e distanziamento. 
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Mi fa anche piacere sottolineare come il nostro Istituto Comprensivo sia tra quelli individuati dal Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Ferrara per la validità, la chiarezza e la fruibilità delle informazioni 

presenti nel sito web proprio in relazione alla Didattica a Distanza.  

Ci gratifica essere menzionati dalla Associazione Nazionale Presidi in merito alla progettazione della 

Didattica a Distanza anche in riferimento ai Bisogni Educativi Speciali, in rappresentanza delle Istituzioni 

Scolastiche della Regione (https://www.anp.it/elenco-istituzioni-scolastiche-che-praticano-la-didattica-a-

distanza) 

Anche sul fronte delle acquisizioni delle dotazioni informatiche, abbiamo cercato di cogliere tutte le 

occasioni che si sono presentate, acquistando nuovi pc e concedendo in comodato d’uso gratuito circa 40 

tra tablet e notebook ai Genitori che ne avessero fatto richiesta. 

Ho disposto un’apertura del solo plesso di Mesola per necessità indifferibili ed urgenti nella sola mattina 

del mercoledì, turnando in misura minima e ridotta il personale Ausiliario ed Amministrativo allo scopo di 

contenere al massimo rischi di contagio e di contatto sociale. Allo stesso modo, ho voluto dotare l’Ufficio di 

Segreteria di un numero di telefono mobile (379/1966816), al fine di essere sempre raggiungibili e per 

qualsiasi necessità dell’utenza, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, dal lunedì al sabato. 

Abbiamo dovuto forzatamente compiere dei passi indietro in merito all’organizzazione dei viaggi di 

istruzione e delle uscite didattiche, dei vari progetti extracurricolari e delle ipotesi di rimodulazione 

dell’orario settimanale per le Scuole Primarie e Secondarie per il prossimo anno scolastico.                                   

Ma è soltanto un rinvio: torneremo a parlarne appena sarà possibile. 

Restiamo ancora in attesa di organizzare la prova d’esame in presenza per gli alunni delle classi Terze delle 

Secondarie aderenti alla certificazione linguistica KET, rinviando il tutto al mese di luglio o al massimo a 

settembre. Vi forniremo informazioni dettagliate quando avremo un quadro più chiaro e definito. 

In riferimento alla Nostra partecipazione ai progetti Nazionali, ho il piacere di comunicarVi la recente 

assunzione in bilancio del PON FESR “SMART CLASS” al quale ho voluto aderire, per una somma 

complessiva di 12.865,55 euro destinata all’acquisto di notebook ed eventualmente di 3 monitor interattivi 

da distribuire nei 3 plessi. 

Avevamo già assunto in bilancio nel mese di dicembre 2019 il primo acconto di finanziamento per il 

progetto “Ambienti di apprendimento innovativi  #Azione 7” previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, 

per un totale complessivo di 20.000,00 euro destinati alla realizzazione di un’aula interattiva nel plesso di 

Mesola. 

In riferimento ai finanziamenti ministeriali per l’emergenza epidemiologica, inoltre, abbiamo assunto in 

bilancio specifiche risorse per la didattica a distanza che abbiamo immediatamente impegnato per 

l’acquisto di 18 notebook destinati al comodato d’uso gratuito per i Genitori che ne abbiano fatto richiesta. 

Allo stesso modo, sempre grazie ai fondi ministeriali assegnati con il D.M. 187 del 26.03.2020, abbiamo 

potuto progettare e realizzare una formazione interna specifica sui temi della didattica digitale, tenuta dai 

nostri Docenti del Team Digitale e destinata a tutti gli insegnanti delle Scuole Primarie e Secondarie 

dell’Istituto Comprensivo. 

Ci avviamo verso la fine di un anno scolastico decisamente atipico ed anomalo. Nei prossimi giorni 

comunicherò un piano di accesso differenziato nei 3 plessi delle Scuole dell’Infanzia di Mesola, Bosco 

Mesola e Goro, per dare la possbilità ai Genitori di recuperare il materiale lasciato a scuola. Saranno accessi 
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contingentati in 3 mattine diverse e distinti per fascia d’età dei nostri bambini, grazie al supporto delle 

Collaboratrici scolastiche e delle Referenti di Plesso che guideranno e concorderanno le presenze dei 

Genitori, sempre nel massimo rispetto delle misure di sicurezza individuali e di distanziamento sociale. 

Dobbiamo inoltre affrontare la valutazione degli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie, alla luce delle 

Ordinanze Ministeriali pubblicate in data 16.05.2020, sia in riferimento alle attività didattiche svolte in 

presenza che, ovviamente, a quelle progettate e realizzate a distanza. 

Infine, come da calendario approvato dal nostro Collegio dei Docenti in data 15.05.2020 che nei prossimi 

giorni renderò pubblico per alunni e genitori, ci accingiamo ad affrontare un Esame di Stato che per la 

prima volta si realizzerà a distanza e in forma decisamente ridotta. Una novità assoluta non soltanto per i 

nostri alunni delle Classi Terze delle Secondaria, ma anche per ciascuno di noi. Un’altra sfida da vivere e 

superare insieme. 

Contuiamo a crescere, cercando di non farci fermare dall’ansia o dai numerosi ostacoli che questo 

prolungato periodo non ha mai smesso di frapporre ai nostri passi. 

Un saluto sincero a tutti Voi che avete sempre continuato a farci sentire la Vostra vicinanza ed il Vostro 

affetto.  

Un ringraziamento affettuoso a tutto il Personale A.T.A. e a tutti i Docenti che non hanno mai smesso di 

credere che tutto si risolverà presto.  

E per il meglio… 

 

Dirigente Scolastico  

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 

 


