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Carissimi ragazzi e ragazze 

sono trascorse due settimane dalla “chiusura” delle scuole ma tutti voi siete nei miei pensieri 

ed in quelli dei vostri professori. 

In questo periodo ciascuno di noi è chiamato al senso di responsabilità, al rispetto delle 

regole e delle prescrizioni che ci vengono ricordate quotidianamente e costantemente da ogni 

mezzo di comunicazione. 

Purtroppo in questi giorni siete stati costretti a non venire a scuola, a non incontrare gli 

amici, a non frequentare le palestre, l’oratorio e tutti i luoghi di ritrovo, insomma questo virus 

ha costretto gli adulti a dirvi tanti NO.  

Immagino alcuni di voi alle prese con le chat di wattsapp e con i giochi della playstation. 

Se posso permettermi vorrei darvi dei consigli da seguire.  

Come sapete fino al prossimo 15 marzo le scuole, per voi, saranno ancora chiuse, ma 

“scuola chiusa” non significa vacanza.  

I vostri Prof. si stanno prodigando tanto per cercare il materiale di studio adatto a voi, 

per realizzare video lezioni, per correggere quello che vi assegnano, tutto ciò con tanta 

dedizione e senso di responsabilità che li contraddistingue, per questa ragione chiedo a voi lo 

stesso impegno nel seguire le indicazioni e i suggerimenti che vi vengono forniti di volta in 

volta. 

Questi giorni utilizzateli proficuamente per recuperare qualche incertezza che avevate 

(sono sicura che i vostri professori vi sosterranno nel recuperare), per riscoprire alcuni 

argomenti che pensavate essere noiosi e che invece potreste trovarli interessanti approcciandovi 

con uno spirito diverso, per approfondire argomenti che vi interessano. 

È mio dovere in qualità di dirigente scolastico ricordarvi che la sospensione dell’attività 

didattica non ci sottrae dai reciproci obblighi di formazione. 

Per tale ragione vi invito a non sprecare il vostro tempo, ad utilizzare i dispositivi 

tecnologici in vostro possesso per approcciarvi ad una didattica diversa e dimostrare il vostro 

livello di maturità e il vostro senso di responsabilità. 

Se vi viene assegnato un compito è per far sì che voi possiate raggiungere quei 

traguardi di competenza previsti dalle indicazioni nazionali e tanto auspicati dai vostri 

professori, quindi se avete difficoltà a svolgerli non ha senso inviare un compito svolto da un 

altro compagno o da un adulto. 
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La parola “traguardo” vi deve far pensare ad una meta che voi potete e dovete 

raggiungere con le vostre forze, le vostre capacità, con il vostro personale impegno, in questa 

corsa verso il futuro potete farvi sostenere chiedendo aiuto ai docenti, ma ci dovete arrivare da 

soli. 

Nella speranza di poter tornare presto a scuola e poter abbracciare i vostri amici e 

incontrare i vostri Prof., vi saluto con una stretta di mano “virtuale”. 

 

#lascuolanonsiferma 

La vostra dirigente 

Rosa Lisa Denicolò 
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