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          Agli studenti 

          Ai genitori 

          Al personale 

Carissimi, 

siamo alla fine di questo 2020, anno che rimarrà nella storia dell’umanità e che ha segnato ognuno di noi.  

Durante il periodo estivo la scuola con grande sforzo del personale tecnico, amministrativo, dei collaboratori 

scolastici e di molti docenti siamo riusciti a portare tutti gli studenti dal primo giorno di scuola in presenza 

rispettando i protocolli nazionali. La situazione epidemiologica ha toccato direttamente anche alcuni di noi 

fra studenti e personale, in misura percentualmente minima e con situazioni di salute che fortunatamente 

non hanno obbligato ad alcun ricovero ospedaliero, e la sua recrudescenza ci ha portato alla situazione di 

questi giorni con gli studenti che nella stragrande maggioranza seguono le lezioni a distanza. Dopo 

l’esperienza dello scorso anno e grazie al lavoro di tecnici e docenti ci siamo arrivati con strumenti più definiti 

e con una organizzazione, almeno lo spero, migliore. Non abbiamo risolto tutti i problemi che la didattica a 

distanza, che ora è chiamata tecnicamente Didattica Digitale Integrata, ci ha posto e non vi annoio oltre con 

la retorica sul valore della didattica in presenza rispetto a questa modalità obbligata. 

Mentre vi scrivo in questa domenica mattina uggiosa non foriera di buoni auspici, ancora non so come 

rientreremo a scuola il 7 gennaio. Le condizioni epidemiologiche e normative sono complesse e non vi 

nascondo che “navighiamo a vista” monitorando quello che succede ai vari tavoli regionali e provinciali. 

Cercheremo nel quadro che si delineerà di fare il meglio possibile per garantire la sicurezza dei ragazzi e dei 

lavoratori della scuola e l’efficacia dell’azione educativa. Vi assicuro che all’inizio della “seconda ondata” è 

per me stato molto difficile emotivamente comunicare positività e quarantene a classi e docenti, oltre che 

complicato organizzativamente e spero che il ritorno in classe, se avverrà, possa avvenire con una maggiore 

tranquillità. Tranquillità che potremo raggiungere con una maggiore attenzione da parte di tutti al rispetto 

delle regole: per i ragazzi nell’evitare assembramenti inutili, per i docenti in una sorveglianza attenta e 

costruttiva, lo stesso per i collaboratori scolastici anche rispetto alla sanificazione degli ambienti. Anche negli 

ultimi giorni in presenza sono dovuto personalmente intervenire su degli studenti che, non raccogliendo il 

rimprovero di una collaboratrice scolastica, si facevano bellamente in tre un selfie nel corridoio alla faccia del 

distanziamento! 

Come sapete la nostra scuola con le sue 93 classi, gli oltre 2100 studenti, è molto complessa ed è per me 

difficile, con il contatto così ridotto da queste modalità, avere sotto controllo ogni situazione ma il rapporto 

con i coordinatori di classe e tutte le figure che hanno ruoli di coordinamento e supporto mi permette 

comunque di interpretare, spero bene, i segnali che mi arrivano. Fra tutto quello che ci preoccupa mi pare 

che abbia un forte peso la questione delle verifiche e delle loro valutazioni. Ho sempre pensato e cercato di 

trasmettere a tutti che le verifiche sono uno strumento e non il fine ultimo della nostra azione educativa. 

Purtroppo questo mio pensiero non è sempre condiviso da parte della comunità scolastica in tutte le 

componenti. Il voto non deve essere vissuto dagli studenti e dalle loro famiglie come un giudizio “di qualità” 

sul ragazzo, né le medie finali e i crediti scolastici come una misura del successo futuro nel proseguire degli 

studi universitari e nella vita. Allo stesso modo per il docente il numero delle verifiche fatte non deve essere 

un obiettivo da perseguire sopra ogni altra considerazione, soprattutto in questi periodi non semplici. 

Abbiamo delle delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto che ci permettono, quest’anno, una 

maggiore flessibilità in termini di strumenti per le verifiche e tempi per effettuarle. Mi dispiacerebbe che un 

eventuale ritorno in presenza delle classi a gennaio si traducesse in un sovraccarico di verifiche che, oltre ad 

essere didatticamente scorretto, renderebbe un evento da vivere con gioia un po’ meno felice. 
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Con queste ultime raccomandazioni non mi resta che augurare a tutti un sereno periodo di feste e un 

anno che sia migliore di questo che sta passando 

       Roberto Lisotti 

20.12.2020 
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