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Fauglia (PI), 30 marzo 2020 

Prot. 10/RSZ 

Ai Dirigenti scolastici  

Ai Referenti delle scuole Senza zaino 

Cari colleghi e care colleghe, 

stiamo tutti vivendo in un contesto sociale e temporale carico di sofferenza, preoccupazione, 

difficoltà su cui l’informazione generalmente intesa (giornali, tv e social) spende fiumi di parole. 

Anche la scuola si trova a vivere un evento eccezionale, direi quasi unico, nella storia di questa 

istituzione democratica dello Stato Italiano e tutti voi, insieme ai vostri docenti, siete impegnati a 

rimanere in contatto con i bambini ed i ragazzi delle vostre scuole  per continuare a distanza la 

didattica e per mantenere la relazione educativa tra insegnanti e docenti che non può spezzarsi per 

un evento drammatico ed improvviso come questa pandemia mondiale per infezione da virus. La 

scuola sta reagendo a questo evento costruendo comunità professionali di aiuto e di scambio di 

buone pratiche e questa è una risposta importante e non scontata. 

La rete delle scuole a cui appartenete ha già attivato alcune iniziative ed altre vorrebbe farne, anche 

con l’aiuto delle nostre Scuole Polo. Per prima cosa abbiamo aderito al manifesto “La scuola che 

non si ferma” promosso dalla rete delle scuole polo di Avanguardie Educative, abbiamo poi inviato 

ai referenti e pubblicato sui nostri social un elenco di libri e di film proposti e curati da alcuni 

formatori senior che approfondiscono la teoria e la pratica del nostro modello di scuola; abbiamo  

infine pubblicato sui social  il documento La distanza ci fa crescere, Decalogo per i docenti della 

scuola Senza Zaino al tempo del coronavirus, a cura di Marco Orsi frutto di una discussione tra 

molti di noi. 

Oggi siamo ad inviarvi in allegato un nuovo testo sempre a firma di Marco Orsi dal titolo “Il tempo 

della didattica a distanza totale ci fa crescere”per sviluppare una riflessione su quanto il 

patrimonio accumulato dal modello di scuola Senza Zaino per una scuola comunità, ci aiuti ad 

affrontare questo scenario insolito della didattica a distanza. 

Vorremmo poi nelle prossime settimane creare un evento che ci permettesse di dialogare su alcuni 

temi specifici di questo documento; per quest’ultima proposta vi terremo informati.  

Vi saluto cordialmente con un grande abbraccio a distanza. 

 

La coordinatrice della rete nazionale 

Daniela Pampaloni 
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