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Carissimi studenti e studentesse,
inutile ripetere come il momento che stiamo vivendo sia di grande criticità, ormai gli organi di
informazione riferiscono continuamente della situazione sanitaria e le autorità governative
continuano a lavorare con l’obiettivo di tutelare la salute tutti, confidando nell’appoggio di ogni
cittadino. E’ proprio dal comportamento individuale che si possono ottenere i migliori risultati in
termini di contrasto a questa difficile situazione che semina ansia e disorienta tutti noi. Siamo
tutti chiamati a rivedere le nostre abitudini, prioritariamente i nostri stili di vita, riorganizzando la
nostra quotidianità in funzione del rispetto di semplici ed elementari regole. E’ richiesto ad ognuno
di noi di evitare spostamenti e ritrovi affollati, i luoghi del divertimento e della compagnia: ora è il
momento di ridefinire i nostri orari, organizzandoci e dedicando spazio e tempo agli affetti familiari,
agli svaghi nelle nostre case e anche allo studio.
Con gli strumenti tecnologici disponibili potete restare in contatto sia con amici che con i
compagni di classe, pianificando in maniera diversa il lavoro e lo studio a casa, soprattutto
facendovi aiutare dai vostri professori, disponibili e preparati, a reimpostare questa nuova
modalità di didattica a distanza.
Questo periodo di forzato isolamento, così strano e particolare, può diventare un’opportunità
positiva, se sapremo interpretarlo come un tempo di evoluzione e di innovazione, per quanto
riguarda l’ambito scolastico, e viverlo come ricerca di metodologie alternative per approfondire le
proprie conoscenze e potenziare le abilità personali. I materiali che vi vengono forniti dai
professori sono da vedere come ulteriori strumenti utili per l’apprendimento, spunti per stimolare
la ricerca in Internet, tracce sulle quali riflettere per poi condividere con i vostri compagni e gli
stessi docenti, in rete, pensieri, risposte, chiarimenti, ma anche dubbi e domande.
I vostri docenti stanno lavorando per supportarvi, ricercando le modalità più funzionali per
realizzare moduli di didattica a distanza, sono disponibili e mantengono il contatto diretto con voi
proprio per rassicurarvi. In particolare, per gli studenti delle classi quinte, stiamo aspettando
ulteriori indicazioni ministeriali in modo da intervenire nei modi più idonei alla realizzazione del
percorso di formazione: anche a livello regionale e provinciale sono previste disposizioni
specifiche, nell’ottica di orientare verso l’esame evitando ansie e preoccupazioni.
Questo periodo passerà, come tutti gli eventi e i fenomeni ha avuto un inizio e avrà una fine, che
speriamo veramente prossima. Torneremo a scuola ritrovando quella serenità necessaria per
ultimare l’anno scolastico, ma intanto, da un lato cerchiamo di impegnarci al rispetto delle regole
dettate dalle autorità governative, dall’altro vediamo di imparare ad apprezzare anche i momenti di
silenzio e di tranquillità, nelle nostre case, grazie all’affetto dei nostri cari.
Sapete che comunque sono a scuola, per qualsiasi evenienza sono facilmente raggiungibile e
potete contattarmi.
Un saluto caloroso a voi e alle vostre famiglie, a presto,
Pistoia, 11/0/2020

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Pignolo
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