Alle studentesse, agli studenti.
Care ragazze, cari ragazzi,
stiamo entrando nella fase più critica di questa emergenza. Come sapete le forme di
contenimento alla diffusione del CoV-19 stanno determinando cambiamenti nel nostro modo
di vivere e nei rapporti sociali. Dobbiamo, se vogliamo che questa situazione si risolva in
fretta e con il minor danno possibile, attenerci scrupolosamente alle indicazioni e alle
prescrizioni presenti nei diversi DPCM. Ciascuno di noi deve fare la propria parte per
contenere la diffusione del virus anche se questo può costare qualche sacrificio. Agite in
questi giorni con responsabilità e consapevolezza, ma allo stesso tempo con la serenità di
chi sa che, seguendo attentamente le regole, il rischio del contagio si abbassa in modo
significativo.
La scuola, la nostra scuola, si è attivata immediatamente per cercare di garantire il
proseguimento dell’attività formativa a anche a distanza. I vostri insegnanti hanno, in tempi
brevissimi, imparato ad usare nuovi strumenti e stanno sperimentando nuove forme di
didattica, con le difficoltà che si incontrano tutte le volte che ci si cimenta in attività mai
provate prima. Lo hanno fatto, e lo stanno facendo, con grande senso di responsabilità e
dedizione.
La stesso senso di responsabilità lo stiamo chiedendo anche a voi.
L’anno scolastico non è interrotto, le lezioni continuano, con spiegazioni, esercizi e
verifiche. Il nostro invito è quello di sfruttare al massimo le opportunità che gli insegnanti vi
stanno fornendo, seguendo il più possibile le lezioni in streaming, svolgendo le verifiche
programmate, partecipando con serietà, anche a distanza, al dialogo educativo.
Questo tempo “rarefatto” può essere occasione di riflessione più attenta sui contenuti e
può permettere di avvantaggiarsi raccogliendo le valutazioni delle diverse discipline, senza
rischiare di trovarsi a dover sostenere un gran numero di prove al rientro a scuola, in
previsione dello scrutinio finale.
Mi rivolgo infine ai maturandi. Siate certi che l’Esame di Stato sarà adattato alle
contingenze generate da questa situazione. Ciò non toglie che è comunque indispensabile
arrivare preparati e la preparazione si raggiunge solo con uno studio sistematico e un
impegno costante; avete anche ora al fianco i vostri insegnanti.
Affrontate lo studio con serenità, sfruttando questa situazione di crisi come
un'opportunità e ricordando -e questo vale per tutti- che state studiando per voi stessi e per
nessun altro.
Buon lavoro!
Il Dirigente

