
Di fronte alla sospensione delle attività didattiche, in atto dal 5 di marzo 2020, la scuola non si è 

fermata ed ha continuato il suo compito educativo attivando tutte le risorse possibili: a questa 

necessità ha immediatamente risposto anche l’Istituto Comprensivo G. Borsi di Castagneto C.cci, 

che attraverso l’impegno della Dirigente Michela Soldi, del collaboratore Prof. Flavio Dei si è 

adoperata da subito per attivare forme di didattica a distanza per tutti i propri studenti, dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Grazie al supporto tecnico dell’animatore digitale 

di istituto il prof. Samuele Martelli è stato implementato l’utilizzo della piattaforma GSuite, che era 

già stata avviata in modalità sperimentale in alcune classi della secondaria.  

È stato portato avanti in tempi strettissimi, per consentire un rapido avvio delle attività didattiche a 

distanza, un percorso di formazione per tutti i docenti al fine di prepararli all’uso competente degli 

strumenti digitali. Attualmente tutti gli insegnanti sono impegnati nella didattica a distanza, con 

modalità organizzative adeguate all’età degli studenti: per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, 

attraverso il blog didattico di Istituto ed il supporto della Funzione Strumentale Adelaide Guarino, i 

docenti mettono a disposizione tante proposte didattiche come canzoni, lavori creativi, storie lette 

da loro stessi, per far sentire la presenza e la vicinanza a tutti i bambini.  Nelle scuole primarie 

attraverso la classe virtuale e le videolezioni i docenti stanno portando avanti le loro attività, 

garantendo proposte interattive che consentano un confronto tra docente e alunno. Nella scuola 

secondaria di primo grado, l’esperienza di utilizzo di GSuite già avviata nelle classi in modalità 

sperimentale, ha avuto una notevole implementazione e attraverso un orario strutturato, attento 

ai tempi di attenzione e di permanenza dei ragazzi al computer, consente loro di affrontare un lavoro 

dinamico per tutte le discipline; a questo strumento si accompagna anche il supporto del registro 

elettronico.  

Importante e da valorizzare è anche la collaborazione dei rappresentanti di classe e dei genitori che 

sostengono e supportano i propri figli in questa nuova esperienza. L’opportunità offerta dalla 

didattica a distanza non è solo quella di consentire un proseguimento del percorso di 

apprendimento, ma di mantenere viva quella relazione docente- alunno così importante per 

affrontare serenamente il percorso didattico.  I ragazzi hanno bisogno di vedere i loro docenti, di 

vedersi tra loro e ritrovare quella “pseudonormalità” che la situazione sanitaria ha bruscamente 

interrotto: in questo contesto diventa essenziale dare continuità al percorso formativo. L’obiettivo 

dell’Istituto G. Borsi è quello di “non lasciare indietro nessuno” per questo motivo vengono attivate 

tutte le modalità e le soluzioni possibili per garantire il diritto ad apprendere di tutti i ragazzi.  



Per aiutare i ragazzi ad affrontare la didattica a distanza l’Istituto inoltre ha messo a disposizione, in 

comodato gratuito, gli strumenti informatici che grazie alla preziosa collaborazione del Comune 

sono stati consegnati alle famiglie. Sempre grazie al supporto dell’Ente Locale e della disponibilità 

della Scuola di Musica inizieranno a breve le lezioni a distanza del progetto di approfondimento 

musicale, mentre è già attivo il servizio di sportello e consulenza psicologica offerto dalla dr.ssa 

Giannini e rivolto a genitori, alunni e docenti.  

Pur nella consapevolezza che la didattica in presenza racchiuda una ricchezza inestimabile, si può 

dire che grazie al lavoro che tutto il corpo docente sta facendo con impegno, responsabilità e 

competenza per garantire la didattica a distanza, complessa più di quanto si possa immaginare, il 

nostro Istituto ce la sta mettendo tutta per garantire la vicinanza e la tutela al diritto allo studio di 

tutti gli studenti.  


