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Agli Studenti

Oggetto: Responsabilità, prudenza, allenamento.
La speciale contingenza che ci troviamo a vivere ci impone riflessioni e prospettive nuove: non credo che i
giovani siano quegli irresponsabili sconsiderati che i media oggi dipingono (ad affollare discoteche, pub o a
girovagare tra i centri commerciali senza meta e senza idee); non credo che siano così incapaci di “leggere,
scrivere e far di conto” di fronte alle miriadi di informazioni su questa emergenza sanitaria; non credo che abbiano
scambiato questo tempo di sospensione dalle attività didattiche come una semplice ed esilarante vacanza.
Li immagino invece cittadini consapevoli e capaci di dare risposte, uomini e donne che hanno imparato a leggere i
segnali della storia, che sanno scegliere quello che vogliono essere.
Oggi la parola d’ordine è - e deve essere - “proteggersi” per poter proteggere quelli che amiamo e che
condividono con noi questo viaggio nella storia.
Proprio perché tocchiamo con mano che siamo esseri finiti, limitati, incapaci di dare risposte a tutto, dobbiamo
essere prudenti, vigilanti, intelligenti interpreti di quanto accade.
In tutta questa confusione di informazioni, di sospetti e di paure, stare a casa è la scelta migliore, evitare di esporsi,
evitare i contatti, allenarsi alla pazienza e al silenzio, allo studio e all’attesa.
So che saprete essere sentinelle attente e interpreti intelligenti di queste urgenze.
Per voi e per tutti noi.
Con la circolare n. 203, che vi invito a leggere, ho fornito indicazioni su come procedere con le programmazioni
e le valutazioni; questo tempo potrà non essere “perso” se saprete rispondere con puntualità e impegno agli stimoli
forniti dai vostri professori.
Tutto verrà mappato e registrato: conviene raccogliere ogni suggerimento e farne tesoro, in modo che, alla ripresa
delle attività didattiche, possiate raggiungere facilmente i successi che desiderate.
Agli studenti delle classi quinte rivolgo in particolare l’invito a non preoccuparsi troppo per l’esame; il Ministero è
già allo studio di formule gestionali che tengano conto di queste settimane di sospensione.
Preoccupatevi invece di utilizzare bene questo tempo per raccogliere con metodo tutto quello che potrà servirvi per
affrontare le prove: schemi riassuntivi, mappe, esercitazioni modello, … in modo da avere “sotto mano” e pronti tutti
gli strumenti operativi per un ripasso approfondito e veloce. L’esame si misura soprattutto su questa capacità di
“raccogliere l’insieme” puntando su apprendimenti “significativi” (quello che veramente sapete e sapete fare).
Invito infine gli studenti che hanno difficoltà di reperimento della strumentazione tecnologica necessaria per la
Formazione a Distanza (computer, collegamenti ad Internet) a telefonare a scuola chiedendo direttamente del
Dirigente, per fissare un appuntamento allo scopo di valutare le esigenze e l’utilizzo delle risorse della scuola.
Ergo esse te scis, vivere te scis, intelligere te scis (Sant’Agostino, Solil. 2, 1, 1)
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