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Cari studenti e cari genitori, 
 
La grave crisi causata dalla pandemia Covid – 19 ha all’improvviso completamente ridisegnato le 
nostre vite di persone, cittadini, lavoratori, studenti. 
Abbiamo dovuto imparare, rapidamente e senza che nessuno ci avesse spiegato in anticipo come 
fare, a vivere una vita “nuova” fatta di regole serrate, di distanze, di rapporti umani coltivati 
attraverso cellulari, gruppi whatsapp, tablet e monitor accesi. 
In tutto questo la scuola si è trovata, per la prima volta, ad erogare il proprio servizio completamente 
on line, attraverso quella che è stata definita “didattica a distanza” per garantire a tutte le 
studentesse e gli studenti il diritto all’istruzione, così come prescritto dalla nostra bella Costituzione. 
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la rete Internet sono in questo momento il 
mezzo potentissimo che ci consente di rimanere interconnessi; tablet, PC e cellulari sono le finestre 
attraverso le quali ci affacciamo nelle “classi virtuali” dove, con  fatica e con l’impegno di tutti, si 
sono  ritrovati professori e studenti: abbiamo ricostruito cioè quella comunità di relazioni, affetti e 
ruoli, senza la quale è impossibile anche solo immaginare ciò che noi chiamiamo  “scuola”. 
E’ una forma diversa di scuola, senza prescrizioni di orari e presenze ma che, proprio per questo, 
richiama a una responsabilità e un impegno ancora maggiore: un patto tra docenti e studenti sul 
rispetto di impegni di studio, richieste di approfondimenti e appuntamenti “virtuali” in video-
meeting o attraverso video-lezioni, restituzioni di compiti ed elaborati. 
Come dice lo slogan del Ministero dell’Istruzione #lascuolanonsiferma: non si ferma per me, 
chiamata ogni giorno a un impegno di direzione, organizzazione, coordinamento e supervisione; non 
si ferma per il personale ATA che continua a gestire “da remoto” la parte amministrativa; non si 
ferma per i docenti che ogni giorno, più di sempre, preparano per voi le lezioni con lo sforzo ulteriore 
di dargli una forma assolutamente nuova; non si ferma per voi tutti, studentesse e studenti, garantiti 
nel vostro diritto all’istruzione e per questo chiamati al dovere di una partecipazione attiva, 
responsabile, puntuale. 
Nella tremenda crisi che viviamo, abbiamo di fronte una straordinaria sfida: trasformare la crisi in 
una opportunità di crescita per tutti noi, persone e cittadini, ciascuno secondo le sue possibilità e   il 
ruolo che riveste, in uno sforzo di coesione e un patto di reciproca fiducia e rispetto. 
Sentiamo la responsabilità di assolvere ai nostri doveri di studenti e cittadini, anche per il rispetto 
dovuto alle tante vittime di questa pandemia e a coloro che, nelle corsie degli ospedali, tra le forze 
dell’ordine, nelle fabbriche e nei servizi essenziali combattono in prima linea per la sopravvivenza di 
tutti noi.  
La scuola continua ad essere per noi tutti un punto di riferimento: è appartenenza, è comunità è ciò 
che ci ha permesso, anche a distanza, di ricostruire le nostre routines e la nostra quotidianità. 
Sono certa che, quando tutto sarà passato, ci ritroveremo vicini, solidali, ciascuno cresciuto e più 
consapevole della profonda ricchezza e delle possibilità che la vita ci offre e per questo pronti a 
ricostruire una società diversa e migliore. 
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Vi stringo uno ad uno in un abbraccio e resto a disposizione di tutti attraverso i vostri professori, i 
mei collaboratori e i rappresentanti di istituto, con i quali sono in costante contatto.  
In calce troverete i consigli per rimanere interagire quotidianamente con la scuola e nello studio in 
modo semplice ed efficace. 
Ricordate di: 
- Iscrivervi nelle classi virtuali secondo le indicazioni dei coordinatori di classe; 
- Consultare in maniera sistematica la bacheca DIDUP; 
- Consultare e interagire nelle classi virtuali;  
- Accettare gli inviti a far parte del gruppo classe su altri social (es. Whatsapp) per rendere la 
comunicazione più rapida; 
- Impegnarsi per sfruttare al meglio tutte le opportunità messe in campo dai docenti. 
 
Chiedo inoltre ai genitori di collaborare con la scuola per far sì che i nostri ragazzi mantengano vivi i 
rapporti e l’interazione con docenti e gruppi classe. 
 
 
 

La vostra preside 
M. Chiara Marola 

 
 

 
 
 
 
 


