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A tutti gli studenti 
p.c. ai genitori e ai docenti 

 
 
Care studentesse  e cari studenti, 
la scuola è tristemente vuota dal 26 febbraio u.s., ma fin dai primi giorni, dominati da incredulità e 
disorientamento, pur nell’evento improvviso e inimmaginabile, si è fatto in modo che non si disperdesse 
la continuità didattica, nelle sue forme più varie, talvolta invero innescate dall’urgenza e dal lodevole 
desiderio di molti insegnanti di non lasciarvi sguarniti di supporto sul piano disciplinare e formativo. 
Lo scenario è purtroppo ancora complicato, l’evoluzione del contagio è preoccupante, il ritorno alla 
normalità affatto imprevedibile. 
Tuttavia la scuola c’è e si riorganizza, come può! Non siete voi che vi recate a scuola, ma è la scuola che 
viene a casa vostra, grazie ai benefici della telematica. Si stanno così ricreando in modo diverso e 
diversamente efficace i gruppi classe, ma soprattutto la preziosa opportunità di reimpostare relazioni, 
basate sulla condivisione e sulla solidarietà, che la grave emergenza dovrebbe rafforzare. 
La grave emergenza, del resto, sta insegnandoci non solo ad apprezzare anche ciò che in tempi ordinari si 
trascura, ma anche ad essere più responsabili e rispettosi delle regole, di qualsiasi genere, a partire da 
quelle igienico-sanitarie e comportamentali. 
Facciamo, pertanto, in modo che il nostro vissuto quotidiano, completamente mutato dalle necessità del 
contagio, attivi nuove risorse, non si faccia sopraffare dalla paura, ma reagisca con razionalità e pazienza 
negli atteggiamenti e nei sentimenti verso gli altri. 
La vita scolastica perciò continua in modo inedito e diversamente impostata, con tenace spirito di 
resilienza, senza abdicare al suo unico obiettivo: la vostra “crescita” umana e intellettuale. 
Purtroppo la dinamica e multiforme attività progettuale, di cui spesso anche voi siete intraprendenti 
protagonisti, viene interrotta e sospesa; il ritorno all’ordinaria attività didattica “in presenza” sarà 
necessariamente concentrato a rimodulare e ad adeguare lo sviluppo della programmazione disciplinare 
essenziale. 
Auspico che in questa eccezionale emergenza, in cui la trama dei rapporti umani ed educativi si è 
diversamente ricostituita, nessuno perda la serenità e la motivazione e che tutti gli studenti traggano una 
proficua lezione dalla vita, per essere studenti consapevoli e cittadini responsabili, fiduciosi di riprendere 
presto la normalità della vita associata che nella scuola trova un suo fulcro. 
L’IIS “Racchetti-da Vinci” c’è! 
 
    

  Il Dirigente Scolastico 
       prof. Claudio Venturelli 
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