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Gentili genitori, carissimi ragazzi e ragazze
in questo momento tanto delicato e complesso, sento l’esigenza di rivolgermi a tutti voi per dirvi che vi
sono più che mai vicino. Non era mai successo, nella storia della Repubblica, che l’attività didattica fosse
sospesa su tutto il territorio nazionale. Basta questo dato perché si abbia il senso del carattere di
eccezionalità dei giorni che stiamo vivendo. Non mi è infatti difficile immaginare il disorientamento e l’ansia
da cui sarete stati pervasi, essendo venuto a mancare un punto di riferimento tanto importante per voi
mamme e papà, ed essendo stati forzatamente costretti a stare lontani, voi giovani, dall’ambiente nel quale
vi formate e potete condividere esperienze così tanto significative negli anni della vostra crescita.
Eppure, occorre andare oltre questi sentimenti, poiché dobbiamo essere tutti convinti del fatto che questa
emergenza potrà essere superata - e lo sarà - se ognuno assumerà comportamenti responsabili e
collaborativi. Per questo la scuola sta cercando di limitare l’impatto negativo che l’epidemia ha prodotto
nel campo dell’istruzione e della formazione. I vostri docenti si sono subito attivati per mantenere vivo il
rapporto con tutti voi e per rendere possibile, attraverso l’utilizzo di una molteplicità di canali, lo
svolgimento di attività didattiche in modalità a distanza. In alcuni casi, le scelte dei docenti si sono orientate
verso strumenti di facile ed immediato utilizzo (chat, e-mail, materiali condivisi nella bacheca del registro
elettronico); in altri casi, invece, sono state utilizzate piattaforme didattiche e modalità più avanzate di
interazione con voi. A questo proposito, vorrei però sottolineare che tale slancio è stato reso possibile non
solo in virtù dell’adesione ad una precisa indicazione ministeriale. La sua ragione profonda va piuttosto
individuata nel fatto che i vostri prof. tengono a voi e per questo desiderano che, anche in queste
circostanze così difficili, il vostro diritto all’istruzione - un diritto da cui dipende la vostra formazione
personale e il vostro futuro - non risulti totalmente negato dall’emergenza.
Ma affinché questi sforzi non risultino vani, anche voi ragazze e ragazzi - e con voi i vostri genitori - dovete
fare la vostra parte e seguire scrupolosamente le indicazioni didattiche che vengono fornite dai vostri
insegnanti e facciate in modo che, anche da questa situazione così critica, voi possiate comunque trarre
qualche vantaggio. Perciò, in questi giorni di forzato isolamento fisico dalla scuola e dalla maggior parte
delle attività sociali, vi invito a svolgere con impegno le attività didattiche che vi vengono assegnate dai
vostri prof. Utilizzate questo tempo per recuperare le vostre carenze o, anche, per sviluppare qualche
spunto di approfondimento; per ricercare in rete contenuti che incrementino le vostre conoscenze; per
riflettere e per leggere un po’ di più; per parlare coi vostri insegnanti delle vostre ansie. Solo così potrete
continuare a sentirvi alunni dell’Eleonora d’Arborea.
L’invito particolare che desidero rivolgere a voi genitori è, pertanto e adesso, quello di incoraggiare i vostri
ragazzi a non cedere alla tentazione di considerare questo periodo come un tempo del dolce far niente.
Sarebbe, questo, un errore grave, anche in prospettiva futura. Bisogna affrontare le difficoltà che stiamo
vivendo facendo, come si usa dire, squadra. Questo non è il momento dello scoramento o della paura
irrazionale, ma quello in cui è necessario che tutti si dimostrino capaci di reagire e sappiano adottare
comportamenti responsabili e coerenti. Soltanto così sarà possibile uscire da un’emergenza che non è
solamente sanitaria, ma anche sociale.
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