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Oggetto: Lettera della Dirigente e conclusione dell’anno scolastico.

Carissimi ragazzi, mai avremmo immaginato di vivere un tempo così, quello della paura, quello del
confinamento in casa, quello del distanziamento sociale, quello della chiusura della scuola non per
le vacanze.
Avete dovuto rinunciare a tante cose, all’uscita con gli amici, agli abbracci, alle confidenze, alle
attività sportive.
Eppure lo smartphone che vi proibivamo di portare a scuola perché vi distraeva, adesso è diventato
il mezzo più importante insieme ai computer e ai tablet per far lezione a distanza.
I vostri insegnanti si sono prodigati sin dall’inizio della chiusura della scuola per spiegarvi cose
nuove, per assegnarvi compiti e per verificare se avevate capito.
Quello che vi esorto a fare è continuare a imparare, a impegnarvi, a seguire le lezioni on line,
perché la didattica a distanza con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n.22, 8 aprile 2020, è
diventata obbligatoria per gli insegnanti e quindi sarà valutata.
Se qualcuno di voi non seguirà, sarà valutato negativamente. Vero è che sarete tutti ammessi alle
classi successive, come prevede lo stesso decreto, ma, coloro che avranno nelle discipline delle
insufficienze, dovranno recuperare venendo a scuola dal primo settembre. Ricordate che, al di là
della valutazione positiva o negativa dell’insegnante, vale la vostra preparazione culturale generale
per andare avanti negli studi, nella vita, per poter vincere un domani un concorso o per trovare un
lavoro.
Questo vale per tutti, e, in particolare, per gli studenti delle classi terminali che dovranno affrontare
l’Esame di Stato.

L’esame sarà facilitato, ma se non studiate adesso, rischierete di non essere ammessi alle Università
prestigiose, dove vorreste iscrivervi, perché richiedono voti alti.
Lo so che alcuni di voi non seguono le lezioni. Se lo fate perché non vi va, è una scelta che non
condivido per i motivi che vi ho spiegato prima, ma non posso impedirla (dovrebbero essere i vostri
genitori a farvi capire che lo studio è importante!).
Se invece vorreste, ma non potete seguire le lezioni on line, fate scrivere ai vostri genitori una email alla posta della scuola indirizzata al dirigente scolastico per dirmi cosa vi manca: continueremo
ad aiutarvi e sostenere così come stiamo facendo questi giorni.
Augurandovi e augurandoci che questa pandemia passi presto e possiamo ritornare a vederci e a
riabbracciarsi senza paura , invio a voi tutti un caro abbraccio virtuale.

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Mariapia Matilde Giannoccari)
Firmato digitalmente

