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Monterotondo, 02.12.2020 
Circ. n.88 

Alle Studentesse, agli Studenti 
E per conoscenza 

Ai Genitori 
Ai Docenti e personale tutto 

al Sito 
Al DSGA 

Oggetto: Linee Guida DDI di Istituto. 

 
Care Studentesse, cari Studenti,  
gentili Famiglie, Docenti e Personale,  
 
La DDI in questo momento è l’unico strumento che abbiamo per fare scuola. La formazione 
avviene spesso controvento, con quello che c’è, non con quello che vorremmo ci fosse: stiamo 
mettendo a sistema, con un confronto aperto,  le migliori strategie per rendere efficace questo 

mezzo. 
 
La DDI dunque è ora il modo immediato per sostenervi culturalmente, emotivamente, criticamente 
affinchè non interrompiate il vostro progetto di vita e abbiate gli strumenti per leggere la realtà. E’ 
anche l’occasione per focalizzarci sui nostri punti deboli ma soprattutto su quelli forti: non siamo 
solo le nostre prestazioni, ma attraverso i nostri tentativi ed errori cresciamo quotidianamente.   
 
Nella consapevolezza che la scuola non si riduca solo alla pratica digitale - in alcuni casi unica 
preziosa risorsa attuabile- abbiamo “disciplinato”, con linee Guida di Istituto, uno “spazio 
psicologico virtuale” dove ci riconosciamo come Istituto e che rappresenta per tutti (studenti, 
famiglie, operatori) una zona di comfort, ma prescrittiva di comportamenti omogenei ed unitari, in 
un momento di grande incertezza, a cui vogliamo affiancare i termini responsabilità e senso di 
cura.  
 
Alleghiamo qui, condiviso e approvato da tutti gli organi collegiali, il documento.  
 
Da ogni crisi si esce cambiati: questa non è un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di 
epoca, solo chi lo sa riconoscere non ne soccomberà. 
 Chiudo con le parole di A.Einstein: La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. [...] Senza crisi non ci 
sono sfide, e senza sfida la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti. E’ 
dalla crisi che affiora il meglio di ciascuno, poiché senza crisi ogni vento è una carezza. Parlare 
della crisi significa promuoverla e non nominarla vuol dire esaltare il conformismo. Invece di ciò, 
dobbiamo lavorare duro. Terminiamo definitivamente con l'unica crisi che ci minaccia, cioè la 
tragedia di non voler lottare per superarla.” 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Roberta Moncado 

 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 co.2,D.Lgs.39/93) 
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