Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
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Parma, 24 febbraio 2020

Nec ridere, nec lugere,
neque detestari, sed intelligere
Baruch Spinoza

LETTERA ALLA COMUNITA’ DEL LICEO BERTOLUCCI
una cornice pedagogica e culturale per gestire l’emergenza COVID 19
entro la comunità educativa del liceo Bertolucci
Inizia questa mattina – così come deciso dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Emilia
Romagna – il periodo di chiusura delle scuole a motivo della emergenza epidemiologica Covid 19.
E’ in queste situazioni – io credo – che si vede non solo di che stoffa è fatta ogni singola persona ma anche ogni
comunità.
Per questo reputo sia necessario inquadrare il nostro quotidiano entro una cornice culturale e pedagogica capace
di restituire senso alle azioni che ognuno di noi è chiamato a compiere.

La cornice culturale e pedagogica: con-finati ma non isolati
La scuola – la nostra scuola – è prima di tutto una comunità. E come comunità deve rispondere alle sfide posta
dalla emergenza Covid 19.
Le parole che più ricorrono in questi giorni sono responsabilità, cura, rispetto, competenza, comunità.
Parole e valori che stanno a dire che si esce da una emergenza sanitaria restando sì con-finati ma non isolati
perché proprio la rete di solidarietà sociale è la vera garanzia di successo nella lotta contro i virus, il corona virus
in primo luogo ma anche il virus della paura, del sospetto, del rifiuto dell’altro.
Il virus che si annida dentro l’animo di chi credo che ci si possa “salvare” da soli.
E’ a partire da questa consapevolezza che invito tutta la comunità del Liceo Bertolucci (docenti, personale,
studenti, famiglie) a non vivere questa settimana come una vacanza dai propri doveri e dai propri impegni ma
come un momento nel quale mettere alla prova ciò che siamo ed il senso concreto del dirci una comunità di
apprendimento.
Da questa impostazione discendono alcune conseguenze pratiche ed alcuni impegni comuni che vado ad elencare
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1. La scuola è fisicamente chiusa ma il lavoro continua
In ottemperanza alla Ordinanza del Ministero della Salute gli edifici del liceo Bertolucci sono chiusi e non
accessibili.
Nei limiti del materialmente possibile continua invece il lavoro amministrativo e di segreteria.
La DSGA Giuseppina Decandia sta organizzando il lavoro (anche a distanza e per via telematica o “lavoro
agile” come scrive il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 art. 2, comma 2 punto o.). Le postazioni digitali
del liceo (a partire dal protocollo) restano pertanto presidiate e – seppure in maniera ridotta – garantiscono il
funzionamento del Liceo. Il personale sarà in particolare impegnato a comunicare la formale sospensione di
tutte le attività previste per i prossimi giorni.
2. Apprendere e studiare in assenza – più acuta presenza
Ancora una volta Attilio Bertolucci e la poesia che ci saluta ogni giorno entrando a scuola ci fa da guida.
Da ieri è infatti al lavoro una task force di docenti del Liceo guidata che entro le 13.00 di oggi concluderà la
messa a punto delle indicazioni e dei materiali che ogni docente utilizzerà per la gestione delle lezioni on line
così che le lezioni possano continuare (seppure non in presenza) e come del resto previsto dalla ordinanza del
Ministero della Salute, art. 2 comma 2 c
I materiali per lo studio in assenza (più acuta presenza), una volta condivisi con tutti i docenti, permetteranno
agli stessi di fornire – nei limiti del possibile - indicazioni a tutte le classi sulle modalità con cui garantire le
attività didattiche e le lezioni in modalità elearning e sulle concrete modalità di partecipazione e fruizione da
parte di tutti gli studenti.
I giorni 24-29 febbraio saranno pertanto considerati a tutti gli effetti giorni di lezione.
La comunità di pratica del Liceo Bertolucci – da sempre impegnata nell’innovazione nella didattica – potrà così
mettere davvero alla prova le competenze organizzative e didattiche sperimentate in questi anni.
E gli studenti avranno la possibilità di sperimentare percorsi di apprendimento in modalità elearning che
fanno ancora di più appello alla loro responsabile capacità di diventare in prima persona attori del proprio
apprendimento.

Ringrazio tutti per l’attenzione e sono certo che la comunità del liceo Bertolucci saprà dimostrarsi ancora una
volta all’altezza della sfida
Aluisi Tosolini

___________________
Riferimenti normativi
•

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

•

Min. Salute – di intesa con Presidente della regione Emilia Romagna, Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23
febbraio 2020
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