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OGGETTO: comunicazioni scuola famiglie, scuola studenti
In premessa alla presente si ricorda che le condizioni e le opportunità dell’azione didattica e
comunicativa hanno subito, ormai da due anni a causa del COVID-19, un vero e proprio
stravolgimento in relazione alla necessità di agire attraverso le possibilità offerte dalla tecnologia
(DAD, DDI).
In tal senso, per le stesse ragioni, tante altre attività sono state condizionate e concepite in
maniera non più ordinaria, ci si riferisce ai colloqui con le famiglie, alle riunioni degli organi
collegiali, alle varie forme di relazione tra scuola e studenti.
Tutto ciò opportunamente premesso, in considerazione del fatto che molte delle limitazioni
alle quali sopra si è fatto riferimento sono state superate, è doveroso ricordare ed eventualmente
disporre che tutta una serie di punti, che probabilmente è frutto del passato di cui si è detto, ma
forse anche d’altro, venga eliminata e non più utilizzata.
La scuola non comunica con famiglie e studenti tramite chat, whatsapp, sms, video tutorial,
social network, creando a volte ambiguità e corti circuiti che possono dar luogo ad incomprensioni e
disorientamenti. La Scuola comunica con le modalità ufficiali che con ogni evidenza risultano
abbondantemente efficaci.
Pertanto non è proprio il caso di sovrapporre, a quanto via via la Scuola va indicando e
disponendo, forme di comunicazione che spesso sono destituite di valore e imprecise, al fine anche
di evitare la “molestia” legata ad una sovrabbondante quantità di dati in alcuni casi inviati in orari
assolutamente improbabili.
In tal senso anche il CCNL vigente dispone con chiarezza la necessità di evitare tali
circostanze, ciò per il bene della Scuola e dei lavoratori.
Con l’auspicio che tali indicazioni risultino chiare per tutti si invita fortemente, qualora ci
sia necessità, a provvedere a riguardo con la massima solerzia.
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