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Agli studenti  
e alle famiglie 

 
Oggetto: lettera agli studenti – buon anno scolastico 
 
Care studentesse e cari studenti 
 
Non potendo incontravi tutti in presenza, vi invio questa lettera per augurarvi un buon inizio dell’anno scolastico, 
caratterizzato da una ripresa particolare e attesa dopo la sospensione dello scorso anno. 
 
Anch’io, come gli studenti delle classi prime, sono all’inizio di una nuova avventura professionale: la direzione di 
una scuola storica e prestigiosa come l’I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como, nota a tutti per diversi aspetti positivi.  
Affronterò questa sfida con impegno, entusiasmo e aperta disponibilità a conoscere le persone e le tante buone 
pratiche della scuola. 
La mia porta è aperta, sono a vostra disposizione. 
 
In questa lettera mi voglio soffermare su a tre parole chiave: riflessione, responsabilità e azione. 
 
Innanzitutto vi invito a una riflessione … 
Che cosa abbiamo imparato dall’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese, rallentando i rapporti sociali e 
interrompendo lo sviluppo economico?  
 
Abbiamo imparato la rivoluzionaria bellezza di internet e dei social, se usati bene; l’importanza della compagnia … 
come ha scritto Beppe Severgnini sul Corriere della sera durante i primi mesi del lockdown.  
Sono stati gli unici mezzi a disposizione per mantenere vivi i contatti tra le persone distanti. 
 
Abbiamo imparato che siamo cittadini di un “villaggio globale”; infatti, come aveva intuito il sociologo MacLuhan fin 
dagli anni ’60, la rete e internet hanno modificato la società moderna e le nostre relazioni interpersonali perché, 
permettendo comunicazioni in tempo reale anche a grandi distanze, hanno reso il mondo “piccolo”, fino ad 
assumere i comportamenti tipici di un villaggio, dove le distanze fisiche e culturali si riducono. 
 
L’informatica e la tecnologia possono migliorare e facilitare la nostra vita; per questo è importante che proseguiate 
ad utilizzare la tecnologia anche per una serie di operazioni non strettamente legate alla scuola, ma importanti 
nella vita di tutti i giorni (ad esempio prenotazioni e acquisti online, lettura quotidiani o riviste, servizi postali, servizi 
bancari, iscrizioni a siti, visite a musei virtuali). Questo modo di agire e di ragionare, da veri ragazzi “digitali”, vi 
aprirà la mente e vi permetterà di applicare quello che apprendete, in situazioni nuove, migliorando e progredendo 
da soli. 
 
Abbiamo imparato che ci sono scienze esatte, come la matematica, e scienze che si basano sull’analisi e statistica 
dei dati sperimentali e sulle previsioni desumibili da tali dati, come la medicina di fronte a un virus sconosciuto. 
 
Abbiamo imparato a rivalutare e a riponderare gli aspetti veramente importanti della nostra vita, a capire la 
differenza tra necessario e superfluo; quello che prima ci sembrava indispensabile, da un giorno all’altro durante il 
lockdown, non lo è stato più…. siamo riusciti a farne a meno, senza traumi. 
 
Siamo tuttavia tutti consapevoli che le relazioni a distanza tramite gli strumenti informatici non possono, in alcun 
modo, sostituire i rapporti umani che nascono dal vivo, anche a scuola, dove abitualmente trascorrete gran parte 
del vostro tempo. Infatti la maggior parte delle nostre emozioni non si riescono a trasmettere tramite il video e i 
nostri sensi non si possono accendere attraverso un mezzo comunicativo, che presenta solo il canale visivo e 
uditivo …. certamente poco, rispetto alla ricchezza dei rapporti in presenza, che attivano molte parti del nostro 
cervello e del nostro corpo.  
Già Aristotele aveva compreso che l’uomo è per sua natura un “essere sociale”, che tende ad aggregarsi con gli 
altri individui. L’influenza dei rapporti sociali e dell’ambiente e l’interazione tra intelligenza, affettività e 
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socializzazione permettono infatti la crescita dell’individuo e lo sviluppo completo della sua personalità, stimolando 
una sua partecipazione diretta e propositiva e una cittadinanza attiva. 
Anche il dialogo e la relazione educativa tra studenti e docenti, come ogni interazione personale, sono molto più 
ricchi e significativi in presenza.   
 
Abbiamo capito e riflettuto su quale bene grande sia la vita, messi di fronte alla malattia e ai decessi dei nostri 
conoscenti o dei nostri cari.  
 
Abbiamo imparato che dobbiamo pensare agli altri, anche rispettando le regole. 
 
Ed ecco quindi che mi aggancio alla seconda parola chiave: responsabilità. 
 
Gli studi sperimentali sulla diffusione del contagio ci dicono che, attraverso determinate precauzioni 
(distanziamento interpersonale e misure di igiene), possiamo riprendere gradatamente le nostre abituali attività, tra 
cui quelle scolastiche. 
Il presupposto è tuttavia che ciascuno di noi faccia la propria parte.  
 
Per il rientro in sicurezza, il servizio di prevenzione e protezione della scuola ha previsto una serie di semplici 
regole che vi si chiede di rispettare. 
 
Io vi considero già “adulti” e ho fiducia in voi e nel vostro senso di responsabilità. 
Sono certa che voi siate persone sufficientemente mature e responsabili e che pertanto capiate la necessità di 
rispettare le regole che vi verranno spiegate. 
Ricordatevi che la libertà di ciascuno di noi interseca quella degli altri; quindi l’applicazione delle regole è, non solo 
a tutela di se stessi, ma anche una forma di rispetto verso gli altri. 
 
Siamo consapevoli che qualche regola comporta piccoli sacrifici, ma solo così possiamo riprenderci la nostra vita. 
 
Da qui il collegamento all’ultima parola chiave: azione. 
 
Il mio augurio di buon inizio dell’anno scolastico si traduce in un invito a “riprendere in mano il vostro cammino”. 
Il solo fatto di aver scelto come percorso scolastico questa scuola, che è impegnativa, ma apre tante strade nei 
settori più all’avanguardia, sia per l’inserimento nel mondo del lavoro sia nei corsi universitari, fa presupporre che 
voi abbiate una visione e un’aspirazione alta per la vostra vita futura e professione. E’ importante riflettete su cosa 
volete fare da grandi, su quale persona volete essere, su come volete realizzare voi stessi e, in questo modo, dare 
il vostro contributo per rendere migliore la nostra società. 
Dopo il blocco, che ci ha visti impreparati e increduli, auguro a voi ragazzi di non perdere altro tempo, ma con 
impegno, serietà e coraggio di provare a realizzare i vostri progetti e i vostri sogni. Avete ancora tutta la vita 
davanti e tante frecce da lanciare nella vostra faretra, quindi “agite”.  
Non è importante se durante il vostro percorso non riuscirete a realizzare tutto quello che vi eravate prospettati 
all’inizio. Spesso gli eventi evolvono diversamente da come avevamo pensato, ma vi assicuro che altre possibilità 
e opportunità inaspettate si potranno sempre aprire davanti a voi.  
L’importante è che abbiate un progetto per la vostra vita, consci che poi, strada facendo, potrà subire delle 
variazioni e adattamenti.  
L’essere umano è l’animale che più si è evoluto, proprio per la sua massima capacità di adattamento. 
 
Concludo citanto le parole di Liliana Segre in una bellissima intervista rilasciata al Corriere della Sera del 20 agosto 
2020: “Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori. In questo momento 
d’incertezza prendete per mano l’Italia. Io provo ancora speranza.” 
 
Buon inizio e buon anno! 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini                                                                            firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  
                                                                                                                                                                                       s.m.i. e norme collegate 
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