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OGGETTO:	la	scuola	ai	tempi	del	Coronavirus	
	
“La	peste	che	 il	 tribunale	della	sanità	aveva	temuto	che	potesse	entrar	con	 le	bande	alemanne	nel	
milanese,	c'era	entrata	davvero,	come	è	noto;	ed	è	noto	parimente	che	non	si	fermò	qui,	ma	invase	e	
spopolò	una	buona	parte	d’Italia…..”		
Le	 parole	 appena	 citate	 sono	 quelle	 che	 aprono	 il	 capitolo	 31	 de	 ”I	 Promessi	 sposi”,	 capitolo	 che	
insieme	 al	 successivo	 è	 interamente	 dedicato	 all’epidemia	 di	 peste	 che	 si	 abbatté	 su	 Milano	 nel	
1630.	Leggendo	quelle	pagine,	si	può	facilmente	comprendere	come	esse	possano	trovare	riscontro	
in	questo	particolare	periodo.	
La	scuola	è	una	di	quelle	 istituzioni	che	con	 i	suoi	ritmi	ed	 i	suoi	riti	segna	 lo	scorrere	del	tempo	e	
l’ordinato	svolgersi	del	vivere	civile:	non	è	a	caso,	infatti,	che	la	chiusura	forzata	degli	edifici	scolastici	
è	 qualcosa	 cui	 le	 autorità	 ricorrono	 in	 casi	 rari	 e	 veramente	 eccezionali.	 È	 evidente	 che	 stiamo	
vivendo	una	situazione	inedita,	con	scenari	in	rapida	evoluzione	che	richiedono	risposte	altrettanto	
inedite	e	flessibili.	
L’atteggiamento	 che	 tutti	 dobbiamo	 tenere	 è	 quello	 illustrato	 dal	 discorso	 che	 il	 Presidente	 della	
Repubblica	 ha	 rivolto	 agli	 italiani:	 non	 avere	 paura,	 ma	 agire	 nella	 consapevolezza	 che	 stiamo	
vivendo	un	momento	molto	serio,	che	richiede	soprattutto	assunzione	di	responsabilità.	
Come	sapete	la	scuola	è	stata	chiusa	per	decreto	governativo	nella	settimana	dal	24	al	29	febbraio	
2020	 e	 dal	 2	 marzo	 siamo	 in	 “sospensione	 didattica”,	 cioè	 non	 è	 possibile	 svolgere	 lezioni	 in	
presenza.	Ma	la	scuola	“non	si	ferma”,	perché	la	formazione	è	una	tappa	imprescindibile	del	nostro	
cammino.	
Da	 circa	 due	 settimane	 i	 docenti	 stanno	 sperimentando	 diverse	 modalità	 di	 didattica	 a	 distanza,	
condividendo	materiale	 sul	 registro	 elettronico	 e	 su	 altre	 piattaforme	 o	 svolgendo	 vere	 e	 proprie	
lezioni.	Alcuni	docenti	hanno	creato	con	gli	studenti	gruppi	Wathsapp	in	cui	sono	stati	inseriti	anche	i	
genitori,	 affinché	 possano	 giustamente	 monitorare	 la	 situazione	 ed	 eventualmente	 raggiungere	
coloro	che	avessero	delle	difficoltà	nell’utilizzo	delle	tecnologie.	Fino	ad	oggi	 la	finalità	principale	è	
stata	quella	di	mantenere	 i	 contatti	 con	gli	 studenti,	 senza	 interrompere	quel	processo	di	 crescita	
culturale	ed	educativa	che	è	l’obiettivo	finale	dell’istituzione	scolastica.	Molti	alunni	hanno	risposto	
prontamente	 accettando	 di	 buon	 grado	 questo	 nuova	 metodologia	 didattica,	 altri	 faticano	 a	
partecipare	al	dialogo	educativo	intrapreso	attraverso	questi	inediti	canali.		
In	quest’	atmosfera	di	totale	incertezza,	in	cui	non	sappiamo	QUANDO	e	neppure	SE	ritorneremo	sui	
banchi	 di	 scuola,	 ciascuno	 deve	 fare	 la	 propria	 parte.	 Al	 fine	 di	 trasformare	 l’eccezionalità	 del	
momento	in	un’occasione	di	crescita	consapevole,	esorto	tutti	gli	alunni	a	rispondere	alle	proposte	



	

	 	 	
	

dei	 loro	Docenti	 e	 le	 famiglie	 a	monitorare	attentamente,	 attraverso	 la	 consultazione	del	Registro	
Elettronico,	 il	 percorso	 svolto	 e	 i	 compiti	 assegnati.	 Nei	 prossimi	 giorni	 verrà	 avviato	 il	 processo	
valutativo:	attraverso	 lo	svolgimento	di	prove	scritte	ed	orali	 i	docenti	potranno	quindi	attribuire	 i	
primi	 voti	 del	 secondo	 quadrimestre	 che,	 insieme	 a	 quelli	 che	 FORSE	 potranno	 essere	 ottenuti	 a	
scuola	a	partire	da	aprile	o	maggio,	costituiranno	la	valutazione	di	questa	parte	dell’anno.		

Mi	rivolgo	ora	alle	classi	quinte.	Ad	oggi	il	Governo	non	si	è	espresso	in	merito	all’esame	di	Stato:	in	
rete	 girano	 infatti	 mille	 proposte,	 alcune	 delle	 quali	 fake,	ma	 è	 certo	 che	 si	 farà.	 Semplificato,	
posticipato,	con	soli	membri	interni	magari,	ma	si	farà.	E	ad	esso	ci	si	può	preparare	solo	attraverso	
un	 impegno	 costante	 e	 profondo,	 volto	 all’acquisizione	 delle	 otto	competenze	 chiave	 di	
cittadinanza	che	 ognuno	 di	 noi	 dovrebbe	 possedere	 per	 essere	 cittadino	 attivo	 in	 un	 contesto	
europeo	e	mondiale.	

Un	abbraccio	rigorosamente	virtuale,	in	attesa	di	incontrarVi	a	scuola.	

	
 
	Il	Dirigente	Scolastico	
Prof.ssa	Cinzia	Ferrara	

Firma	autografa	omessa	ai	sensi																
dell’articolo	3	del	D.Lgs.	39/93	

 

 


