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Care ragazze e cari ragazzi,  

dalla mia scrivania sempre un po’ in disordine tra fogli, libri e qualche pianta che cerca di 

sopravvivere al mio scarso “pollice verde”, vi scrivo nel silenzio un po’ irreale della scuola vuota 

di voi, senza le voci, i ritardi, le chiacchiere alla macchinetta fuori orario, i cappucci, i litigi, la 

quotidianità,  gli affanni e le soddisfazioni.. 

La prima sensazione è che della scuola si sia fermato il cuore: sarà il momento, in cui non si parla 

che di ospedali, ma viene in mente quella frase, come nei film, “Dottore, lo stiamo perdendo…” 

Ma è un attimo, l’attimo di sconforto che forse abbiamo condiviso nei primi momenti, e che già, 

anche se in modo ancora confuso, svanisce: il battito c’è, una pulsazione continua e diffusa, che 

trapela in ogni angolo della scuola, mano a mano che giro nei corridoi… Una pulsazione fatta di 

messaggi con WhatsApp, che magari non rispetta la privacy ma ci fa sentire così facilmente vicini; 

di mail, di compiti sul registro, di videolezioni, che così ci vediamo anche, e se ci vediamo ci siamo 

davvero! Di telefonate e mail dei vostri docenti che mi raccontano come e quanto vi sentite e si 

preoccupano di quelli tra voi con cui i contatti mancano o sono troppo occasionali… 

Allora facciamo insieme il punto in questo momento difficile, che nessuno di noi ha mai nemmeno 

immaginato di dover affrontare: 

state dimostrando, insieme ai vostri docenti, un grande impegno per proseguire responsabilmente 

l’attività scolastica e questo ci dimostra ancora una volta che la fiducia in voi è ben riposta e che 

insieme affrontiamo questo periodo in modo da metterlo a frutto e diventare più grandi e più 

forti...e che INSIEME è la parola giusta! 

Vi chiedo di aiutarci e di aiutarvi: mantenendo senso di responsabilità, facendo proprio quello che 

viene definito  “ honor system” o “honesty system”: “Un sistema d'onore o un sistema di onestà è 

un modo filosofico di condurre una varietà di sforzi basati sulla fiducia, l'onore e l'onestà. Qualcosa 

che opera sotto la regola del "sistema d'onore" è di solito qualcosa che non ha regole rigorosamente 

applicate che governano i suoi principi. Il sistema dell'onore è un sistema che garantisce la libertà 

dalla sorveglianza abituale (per quanto riguarda gli studenti ad esempio) con la consapevolezza che 

coloro che sono così liberati dal controllo saranno vincolati dal loro onore ad osservare le norme e 

pertanto non abuseranno della fiducia riposta in essi. Una persona impegnata in un sistema d'onore 

considera fortemente negativo infrangerlo o andare contro di esso, perché ciò comporterebbe la 

perdita del senso di integrità personale e di orgoglio” ( non sono parole mie, le ho lette in un 

articolo con una prospettiva un po’ più ampia e mi hanno colpito perché esprimono ciò che 

comunque volevo dirvi; se volete, l’articolo è qui).  
Così, partecipate “sul vostro onore” alle lezioni e alle attività proposte; scegliete, quando sarà il 

momento delle verifiche (perché arriverà, vedremo come…) di mettere alla prova le vostre 

conoscenze, quanto avrete appreso, come misura del vostro percorso e per definire le mete 

successive, onestamente, che è una così bella parola! Rendetevi orgogliosi di voi stessi! 

Ancora due cose: 

● siate solidali, aiutatevi, sostenete chi è meno pratico con i sistemi che adotteremo, provate 

a studiare insieme, ad esempio con Hangouts, segnalate ai vostri docenti se sapete che 
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qualche compagno è in difficoltà perché non ha un device o ha problemi di connessione, 

faremo in modo di aiutarlo; segnalo a tutti che sulla pagina Solidarietà digitale molti 

fornitori di telefonia indicano come accedere a giga aggiuntivi; 

● state a casa: siate responsabili per tutti, siate il presente del futuro, perché questa è la 

strada per rivederci prima possibile. 

Presto, prestissimo vi manderemo le istruzioni per le nostre Classi virtuali, che sono quasi pronte: 

anche noi stiamo imparando moltissimo, in questi giorni, per poter offrire a noi tutti un ambiente 

di lavoro pratico e sereno, anche se virtuale...e vi assicuro che anche questo richiede molto 

impegno! 

Un saluto anche da tutto il personale della scuola, che con me sente la vostra mancanza… 

Vi abbraccio tutti, #acasamavicini! 

 

La vostra DS 

Sonia Casaburo 
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