
COMUNICATO DEL DIRIGENTE  

AGLI STUDENTI 

 

Chieti, 19 marzo 2020 

 

Cari ragazzi e ragazze 

da diversi giorni assistiamo con grande apprensione  alla diffusione in ogni parte del 

mondo del virus denominato COVID-19. L’Italia è il terzo paese più colpito nel 

mondo e il primo tra i paesi europei con un tasso di contagi e di mortalità davvero  

preoccupante soprattutto nelle regioni del nord.  

I numerosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le restrizioni in essi 

contenuti vogliono raggiungere due obiettivi: 

il primo,  il più importante e imprescindibile è la tutela della salute di tutti i cittadini 

italiani e di tutte le persone che vivono sul territorio nazionale. In che modo? 

Attraverso misure restrittive di aggregazione  che incidono fortemente sul 

contenimento del contagio, sulla non diffusione, che ad oggi risulta l’unica strada da 

percorrere per debellare il virus; 

il secondo, anch’esso rilevante perché incide in maniera significativa sulla qualità 

della vita e del benessere, è ricondurre il paese alla normalità, a far ripartire 

l’economia, la produzione e l’esportazione dei prodotti made in italy oltre che il 

turismo.  

Un dato ci deve far riflettere: circa il 40% della popolazione è costituita da bambini 

che frequentano nidi e scuole dell’infanzia, da alunni che frequentano la scuola 

primaria e la scuola secondaria di primo grado e dagli  studenti che frequentano le 

scuole secondarie di secondo grado cioè voi e i vostri coetanei e che frequentano 

università, master, specializzazioni. Il 40%  è la popolazione giovane su cui si gioca 

il vostro futuro e il futuro dell’Italia.   

E’ stato necessario quindi tutelarvi, tenervi il più possibile lontani gli uni dagli altri,  



lontani dalle fonti di contagio, dai luoghi aggreganti come la scuola con la 

sospensione di tutte le attività didattiche e  la contestuale chiusura dei luoghi abituali 

di ritrovo, dei bar, dei pub, dei club, dei cinema, dei teatri, delle palestre, dei campi 

sportivi con l’esortazione ormai virale di “io sto a casa”. 

Io sto a casa è una scelta di responsabilità e di maturità e non significa io sto da 

solo. 

Esistono strumenti di tecnologia moderna che ci consentono di sperimentare nuovi 

modi di stare insieme e anche nuovi luoghi e nuovi modi di apprendere e comunicare 

perfino una diversa modalità di fare scuola con l’introduzione della didattica a 

distanza che gran parte di voi non aveva mai sperimentato. Contavo molto sul 

lavoro, sull’impegno, sull’entusiasmo dei docenti che è stato assolutamente 

straordinario e speravo fortemente nel vostro coinvolgimento, nella vostra serietà, 

responsabilità e puntualità nel fare scuola stando a casa.   

Una scommessa!   

Non eravamo preparati a questa emergenza sanitaria e a questa emergenza 

educativa ma credo di poter affermare senza pericolo di essere smentita che 

dobbiamo procedere insieme per rendere efficace la didattica a distanza e non solo 

perché ce lo chiedono le disposizioni ministeriali ma perché è utile, innovativa, 

aggregante, è una cura contro l’isolamento, la noia e la paura.  

Prendere parte alle lezioni con puntualità e diligenza è un vostro obbligo sempre, sia 

se le lezioni si svolgono negli edifici scolastici sia che si svolgono altrove, finanche  

nelle vostre case.  In questa situazione emergenziale la tecnologia, i cellulari, i 

tablet, i notebook, i social, , vi permettono di ritrovare i vostri compagni, condividere 

l’esperienza, stare insieme, fare gruppo, toccare con mano la vicinanza e il sostegno 

dei vostri professori, sempre puntuali e disponibili ad ogni appuntamento. 

Non deludeteli, entrano nelle vostre case per svolgere la loro funzione di educatori e 

non di controllori, ascoltateli, fate domande, svolgete gli esercizi, siate disponibili a 

effettuare verifiche e interrogazioni- anche per piccoli gruppi- perchè saranno 

indispensabili ai fini della valutazione finale.  



 

Un pensiero particolare è rivolto alle studentesse e agli studenti delle classi quinte 

che più degli altri ricorderanno l’anno 2020 come l’anno del coronavirus ma anche 

come l’anno del loro diploma.   

Non abbiamo ricevuto aggiornamenti sui tempi e sulle modalità di svolgimento degli 

esami di stato quindi tutto ci fa supporre che a emergenza sanitaria risolta tutto 

possa riprendere secondo norme e consuetudini vigenti. Molti di voi aspettavano il 

secondo quadrimestre per sfoderare impegno e far salire l’adrenalina.  

E’ il momento dell’impegno.  

Siamo nel secondo quadrimestre quindi #iorestoacasa  e #iorestoacasaestudio. Bravi. 

Bravi tutti. 

Un ringraziamento alle vostre famiglie che come noi, si inventano nuovi modi per 

starvi vicino e farvi sentire speciali. 

A presto, La Preside 

               Candida Stigliani   

 

 

 


