
 
Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI  
  Ai GENITORI 

AL prof. L. Caminiti 
Alla prof.ssa I. Malara 

sito web d’Istituto 
Circolare DOCENTI n. 335 

Comunicazione STUDENTI n. 313 
  
 

OGGETTO: Reality School ai tempi del Covid-19 
 
Ho il piacere di comunicare a tutte le componenti scolastiche che il progetto Reality School, intrapreso in 
collaborazione con la Gazzetta del Sud nel mese di ottobre (cfr. circ. prot. n. 7598/U del 18/09/2019) per la 
realizzazione di una rubrica mensile all’interno del quotidiano, in questa delicata fase, assumerà una veste 
diversa.  
Ritenendo importante tenere impegnate le menti al fine di esorcizzare l’angoscia del momento e lo stress 
cognitivo dovuto anche alla moltitudine di informazioni mediatiche altamente destabilizzanti, ho proposto 
al caporedattore della Gazzetta del Sud, dott. Piero Gaeta, di continuare ad ospitare, all’interno della 
testata, la narrazione degli studenti della loro esperienza di didattica a distanza, ma anche eventuali testi di 
scrittura creativa da loro elaborati in queste settimane. 
Ho proposto, altresì, di dare voce a tutte le componenti della vita scolastica del liceo: 

 Ai Docenti affinchè raccontino l’esperienza del fare “scuola da casa”, dell’entrare “irtualmente “in casa 
degli studenti”, del riadattare la didattica in funzione delle esigenze formative dei ragazzi e affinchè 
offrano testimonianze di modelli didattici vincenti con cui si sta riuscendo a supportare e ad 
accompagnare i nostri ragazzi; 

 Al personale ATA affinchè testimoni come la scuola ha organizzato il lavoro a distanza attraverso 
l’esperienza dello smart working riuscendo, comunque, a soddisfare efficacemente le esigenze 
dell’utenza; 

 Ai genitori affinchè raccontino come vivono la quotidianità con i propri figli in tempi di Coronavirus, di 
come vivono l’esperienza della didattica a distanza dei ragazzi e affinchè ci forniscano input per potere 
essere ancora più di supporto ai nostri ragazzi. 

 
Tutti coloro che volessero offrire il proprio contributo possono inviare i materiali alla prof.ssa Ivana Malara, 
referente del progetto: i.malara40@gmail.com.  
 
Si invitano i docenti a veicolare la presente circolare, a coinvolgere i propri studenti ed a sensibilizzare i 
genitori attraverso i loro rappresentanti di classe. 
 
In considerazione del fatto che la pubblicazione all’interno delle pagine di Gazzetta del Sud è prevista max 
per la prima settimana di aprile, i contributi dovranno essere inoltrati entro il 31 marzo. Seguiranno 
ulteriori dettagli relativi alla data di pubblicazione ed alla possibilità di scaricare le pagine del giornale in 
formato digitale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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