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Lettera agli studenti

Carissimi studenti,
è superfluo scrivervi che stiamo attraversando un momento difficile, un momento che
non deve essere drammatizzato ma non può nemmeno essere sottovalutato.
Da due settimane – per fare riferimento al solo periodo di attuale sospensione
dell’attività didattica – la cosiddetta “vita normale” di ciascuno di voi è cambiata:
niente scuola, niente interrogazioni, niente compiti in classe… Forse un sollievo
all’inizio per qualcuno di voi, forse nessuno aveva capito quanto il pericolo si stesse
avvicinando, ma ora, sono certa, la presa di coscienza e questa sospensione forzata,
prolungata e di cui non si conosce la fine, incomincia a pesare; pesa la mancanza
delle relazioni tra pari e con i docenti, pesa la mancanza di tutte le dinamiche di
classe, pesa il non poter condividere ansie, speranze e pensieri.
È vero che prima di parlare di scuola si deve parlare di sicurezza, di salute, di vita,
ma per la scuola la vita è la vostra presenza all’interno delle aule, dei laboratori, dei
corridoi…
Quanto detto sopra per farvi sapere che ci mancate e che i vostri docenti stanno
mettendo in campo tutte le strategie possibili e diversificate che le tecnologie oggi
consentono per farvi sentire, a distanza, la loro presenza, per sostenervi e guidarvi
nello studio come fanno abitualmente in presenza, nei momenti “normali”.
Non si tratta di “programmi che devono andare avanti” ma di molto di più, si tratta di
dare un senso a questa situazione anomala, di impegnarvi nel troppo tempo libero di
queste settimane.
Per questo vi chiedo che all’impegno profuso dai tanti docenti corrisponda il vostro
impegno di studenti seri e responsabili quali siete, vi chiedo di partecipare alle
videoconferenze ove avviate, di controllare la bacheca di classe, il registro elettronico
e la vostra email cognome.nome@liceogbruno.edu.it, dove potrete trovare indicazioni
e materiale di studio, di rispondere agli appelli, di rispettare le consegne ricevute dai
vostri professori a cui potete liberamente scrivere all’usuale indirizzo e-mail che tutti
conoscete.
Potete contare su professori preparati, abituati all’uso delle tecnologie e che non
risparmiano fatiche per dedicarvi attenzioni. La sospensione delle lezioni non deve
diventare sospensione del “ragionamento e della riflessione”; al contrario, è proprio
nei momenti difficili che bisogna riflettere e pensare, e lo studio è un ottimo
strumento per mantenersi attivi.
Con la speranza di rivedervi presto ciascuno al suo posto, nel suo banco, nei corridoi
della scuola, vi saluto caramente.
La vostra Preside
Simonetta Barile

