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Codogno, 5 marzo 2020
Agli studenti e alle studentesse dell’IIS Codogno

Cari ragazzi, care ragazze,
ci troviamo tutti in una situazione imprevista e imprevedibile che sta mettendo a dura
prova le nostre capacità di organizzazione, adattamento, collaborazione sia a livello
individuale sia a livello collettivo.
Come tutti sapete, a causa dell’emergenza sanitaria creata dalla diffusione del
Coronavirus e al fine di limitare il contagio, le attività didattiche sono sospese (e quindi
voi non frequenterete la scuola) almeno fino al 15 marzo 2020. Spero con tutto il cuore
che voi tutti e le vostre famiglie stiate bene.
Nessuno di noi si sarebbe mai aspettato una situazione del genere, siamo stati colti alla
sprovvista, ma per quanto riguarda le attività didattiche ci siamo organizzati
rapidamente e in maniera seria ed efficace. I vostri insegnanti sono costantemente al
lavoro per garantirvi, nei limiti del possibile, la continuità dell’apprendimento
mediante il supporto della tecnologia. Fra l’altro, in questi giorni, siamo impegnati
nello svolgimento dei consigli di classe che erano già stati programmati: stiamo
tenendo le sedute in modalità telematica, e credo sia importante che voi lo sappiate: la
scuola non si è fermata, non si ferma, e voi non dovete fermarvi.
Vi invito a prendere in considerazione tutte le proposte dei vostri docenti e a
impegnarvi a non perdere il ritmo di studio affinché questa prolungata sospensione si
trasformi da momento di crisi a opportunità di recupero, consolidamento e
sperimentazione di un modo alternativo di fare scuola. Vi si chiede quindi di prendere
sul serio la didattica a distanza, l’uso delle cartelle condivise, del quaderno elettronico,
delle piattaforme didattiche; le comunicazioni dei docenti tramite email, gruppi
whatsapp o altri canali; le eventuali verifiche a distanza che i docenti potranno
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eventualmente programmare; le risorse che i vostri prof vi segnaleranno per
approfondire la vostra preparazione.
La scuola è innanzitutto vostra, ragazzi e ragazze, la scuola siete voi: in quanto
protagonisti e destinatari di qualunque iniziativa o progetto avete il dovere di
impegnarvi al massimo per fare in modo che la scuola sia per voi il trampolino dal
quale lanciarvi verso il vostro futuro.
La vostra scuola c’è, anche in questo momento di emergenza; i vostri prof sono al
lavoro, io sono al lavoro e non vedo l’ora di riaccogliervi tutti nelle vostre aule e nei
vostri laboratori. La scuola senza di voi non ha senso, e in questo momento abbiamo
tutti (specialmente noi adulti) bisogno di trovare un senso. State con noi, ragazzi e
ragazze, non fermatevi.
A presto,
la vostra preside

Antonia Rizzi
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