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Circ. N. 358

Monfalcone, 12 marzo 2020
Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie

Oggetto: Lettera del Dirigente agli studenti del Liceo Buonarroti
Cari studenti,
stiamo per entrare nella terza settimana di sospensione delle lezioni a causa dell’Emergenza
Coronavirus e da alcuni giorni anche le altre vostre abitudini quotidiane sono cambiate a seguito dei
provvedimenti del Governo. Siamo tutti chiamati a restare uniti, a rispettare le regole e ad essere
responsabili nei confronti di noi stessi e di chi abbiamo accanto.
Stiamo vivendo un momento storico imprevisto, un “cigno nero”, come lo hanno definito alcuni,
destinato a cambiare molte delle convinzioni della nostra società.
Nei giorni scorsi anche i vostri insegnanti sono stati colti di sorpresa dalla necessità di costruire
un nuovo modo di fare scuola, in cui le relazioni interpersonali in presenza devono essere sostituite
da quelle digitali. Ma con grande professionalità, senso del dovere e, soprattutto, amore nei vostri
confronti e delle proprie materie, hanno accettato la sfida, hanno imparato ad usare gli strumenti
digitali più adatti e hanno realizzato un sistema di che vi consentirà di non avere vuoti nella vostra
preparazione.
Come scrivono in tanti, certo, la vera scuola non è questa, ma come i vostri insegnanti hanno
rivisto il loro modo di trasmettervi l’interesse per le loro materie, anche voi siete chiamati ad un
nuovo modo di apprendere, basato su quelle tecnologie digitali che probabilmente fino ad ora
avete utilizzato maggiormente per altri scopi.
Proprio in queste ore si susseguono le riunioni online tra gli insegnanti del nostro Liceo, per
perfezionare giorno dopo giorno la nostra struttura organizzativa della didattica online. Stiamo
cercando di bilanciare il carico di lavoro che vi è richiesto, di adottare gli strumenti digitali migliori
per favorire il vostro apprendimento, di stabilire gli orari per assegnare i compiti e trasmettere in
diretta streaming le videolezioni.
In questi giorni siete chiamati a rinunciare a molte delle vostre abitudini e delle vostre passioni,
lo sport, ad esempio, o la compagnia dei vostri amici. Avrete del tempo libero in più. La noia che

potrebbe apparire come vostra nemica, si può invece rivelare un’occasione per guardarsi attorno e
sperimentare cose nuove che potrebbero esservi utili nella vita.
Qualcuno potrebbe leggere dei libri, vedere dei film o ascoltare musica che altrimenti non
avrebbe mai letto, visto o ascoltato. Qualcuno potrebbe imparare a suonare uno strumento musicale,
altri potrebbero provare a scrivere dei racconti o delle poesie, altri ancora potrebbero imparare a
dipingere, a programmare al computer, a creare siti web oppure a cucinare, e quest’ultima capacità
– vi assicuro – vi sarà molto utile quando andrete a vivere lontani dalle vostre famiglie per studiare
all’università.
Cercate di non smettere mai di imparare. Vivere è imparare. Trasformate questi strani giorni
per molti di disorientamento, per alcuni anche di solitudine, in un’occasione per riflettere su voi
stessi, su ciò che più desiderate dalla vostra vita, per prepararvi a rendere un meraviglioso miracolo
la vostra vita. Per chi ha curiosità, passione per l’apprendimento e la cultura, per chi ha senso di
responsabilità, volontà e ragionevolezza, le occasioni nella vita non mancheranno mai.
Siate voi il vero cigno nero di questi strani giorni! Sorprendete voi stessi e chi vi sta accanto,
aiutateci a cambiare il nostro sguardo sul mondo e sulla nostra società, per renderla più giusta, più
solidale, più rispettosa della Terra.
Curate il rapporto con i vostri cari e curate il rapporto con i vostri insegnanti che vi hanno
sempre nei loro pensieri migliori e non vi abbandonano nel vostro cammino di crescita. Non
sprecate questo tempo che inaspettatamente vi sarà regalato. Coltivate i vostri talenti tra le mura di
casa per sprigionare le vostre migliori energie quando questi strani giorni saranno passati e
ritorneremo ad una normalità che possa essere per tutti più ricca e più profonda.
Il Dirigente
Vincenzo Caico

