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Ai/lle docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie  

Alla comunità educante tutta 

Al sito web 

 

Lettera aperta sull’Inclusione nella Didattica Digitale Integrata  

 

Gentilissime e gentilissimi, 

              quando la conoscenza viene distribuita nei network, la persona più 

intelligente nella stanza non è quella che sta tenendo la conferenza e non è la 

saggezza collettiva del pubblico in sala. La persona più intelligente nella stanza è la 

stanza stessa: il network che collega le persone e le idee dentro lo spazio chiuso e 

fuori da quello spazio. 

Il nostro compito, come comunità educante, è costruire situazioni che non si 

abbandonino all’eccedenza.  In considerazione della tipologia degli allievi che vi 

sono affidati, rivolgo un invito a tutti voi, anzi a tutti noi, ad essere presenti con 

costanza ma – soprattutto – con leggerezza in un momento in cui, anche se adulti 

“sani, intelligenti e strutturati”,  ci sentiamo smarriti. 

Che ognuno abbia la possibilità concreta di raccordarsi con il resto del Consiglio è 

condicio sine qua non perché vi sia una collegialità autentica dell’agire in nome del 

bene comune, ma appare evidente che il contributo possa risultare meno sostanziale a 

distanza (soprattutto con coloro la cui disabilità compromette una serie di funzioni). 
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Pertanto inviterei tutte e tutti a preoccuparsi di essere presenze significative e – 

soprattutto -  discrete, che innanzitutto rassicurino quegli alunni per i quali è previsto 

un percorso con obiettivi minimi come per quelli che, invece, avrebbero bisogno di 

un accompagnamento costante. 

Credo che il problema di chi oggi si occupa di educazione, a qualsiasi titolo e a 

qualsiasi livello, non sia solo il dis –apprendimento o la perdita dei saperi teorici, ma 

anche la perdita del vivere insieme agli altri. 

A tal proposito, mi sembrerebbe quasi superfluo precisare che per gli allievi con 

disabilità, o per buona parte di essi, l’esperienza scolastica è una delle poche 

circostanze con la quale è possibile vivere esperienze di condivisione al di fuori della 

cerchia familiare. 

Essere titolari di una funzione – quella docente – non ne comporta l’esclusività da 

parte di un individuo. Nessuno può rivendicare solo per sé una funzione che non è 

esplicazione di interessi personali, bensì di interessi pubblici e, quindi, coerentemente 

dovrebbe prevalere la logica del servizio.  

Tuttavia la pluralità che diventa collegialità non può essere intesa in senso negativo 

(come mancanza di vincoli, potere assoluto del singolo insegnante), ma andrebbe 

concepita in senso positivo, come facoltà di agire e operare non contro ma con. 

La piena realizzazione del sistema dell’educazione inclusiva non consiste nel dare un 

posto nella scuola anche a chi è rappresentante di una qualche diversità, ma nel 

trasformare il sistema scolastico in organizzazione idonea alla presa in carico 

educativa dei differenti bisogni educativi speciali.  

L’inclusione, infatti, prende corpo nel coniugare i bisogni educativi di ogni persona 

di costruirsi un sapere critico con la necessità di appartenere ad una comunità e a una 

società.  

Qualunque cosa possa costituire fattore disfunzionale (il non ricevere i codici, il non 

riuscire ad “accedere in classe”), è misura di qualcosa che non appartiene al clima 

organizzativo di questa scuola e potrebbe apparire come un indicatore di una non 

piena interazione con i colleghi tutti. 
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Un ottimo punto di partenza è la condivisione con i Consigli di Classe delle azioni 

messe in atto nella didattica in presenza per poi convogliarli – laddove è possibile – 

con azioni inclusive con l’intera classe e in compresenza con i docenti di base. 

Rimuovere ostacoli che si frappongono a un’azione congiunta è la cifra comune della 

vision strategica che si sta costruendo in questa agenzia formativa e che pone estrema 

attenzione agli assunti valoriali, ai modi condivisi di pensare, sentire, agire tipici di 

un dato contesto organizzato.  

La tempestiva e costruttiva risposta fornita da questa istituzione scolastica al clima 

emergenziale si è rivelata efficace, poiché si è attinto alle caratteristiche e alle 

talentuosità personali per trasformarle in comportamenti funzionali all’azione 

educativa di tutta la comunità e nessuno è stato lasciato solo. 

La professionalità e la versatilità dimostrate in questo periodo tanto difficile nonché 

l’indiscussa  umanità che da sempre contraddistingue i docenti tutti di questa scuola 

certamente continuerà a produrre fruttuosi risultati, poiché, “esorcizzati” qualche 

borbottio e legittimi momenti di nervosismo dettati da umana stanchezza, continuerà 

a costruirsi in nome della coesione e della convinzione che, nelle circostanze 

drammatiche che stiamo tuttora attraversando, la scuola costituisce una delle poche e 

concrete occasioni di formazione per il bacino di utenza che afferisce a questo 

Istituto. 

Confidando nella consueta e costruttiva collaborazione, si formulano cordiali saluti. 

 

Pomezia 16 novembre 2020 

                                                                                     
Il Dirigente scolastico 

prof. Francesco Celentano 
                                                                                                      

                                                                                              Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39/1993 

 

 


