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Civita Castellana, 24 marzo 2020 

Agli studenti dell’IIS Colasanti 

 

Oggetto: attività didattica a distanza. 

 

                             Cari ragazzi, siamo alla terza settimana di didattica a distanza e di “nuove” modalità del nostro 

percorso di apprendimento via web. 

Tutte le novità stanno ormai diventando consuetudine e quello che sembrava un diversivo sta invece 

assumendo i caratteri della stabilità. Il collegamento tra voi  e i vostri insegnanti è quotidiano, le video lezioni 

sono sempre migliori, anche se dobbiamo perfezionarci ancora. 

L’invito che vi rivolgo è quello di vivere con impegno, precisione e correttezza la nuova forma di didattica, che 

ha, però, le stesse regole da seguire e da osservare di quella in presenza. Collegarsi in ritardo a una 

videoconferenza equivale ad arrivare tardi in classe, allontanarsi dalla conversazione su Google meet equivale 

ad uscire dall’aula: così come non eseguire le consegne assegnate è equivalente nella didattica a distanza 

come in quella tradizionale. 

Per ragazzi come voi, che siete cresciuti nell’era digitale e che comunicate con grande facilità attraverso questi 

mezzi, tali strumenti sono molto congeniali, utilizzateli e traetene profitto. Manca a tutti, anche agli adulti, la 

quotidianità nei corridoi, il poter guardare da vicino le persone che condividono con noi la giornata, ridere, 

scherzare, ma anche esprimere la tristezza o la paura, discutere animatamente con chi sembra non rispettarci 

e non capirci. 

Come nel precedente messaggio, vi invito sempre a trovare in voi le ragioni della speranza e a non 

abbandonarvi mai allo sconforto: stiamo vivendo un periodo storico che non ha confronti negli ultimi cento 

anni, ma ne dobbiamo uscire maturati. La privazione di alcune libertà, giustificata dalle ragioni della pubblica 

utilità e della prevenzione sanitaria, ci deve far riflettere sull’importanza di tali libertà, che troppe volte (anche 

noi adulti) diamo per scontate. Può apparire paradossale, ma al rientro a scuola, nella “normalità”, ci 

sembreranno meravigliose azioni semplici come arrivare, passeggiando insieme ai nostri amici, a scuola.  

Intanto, nell’attesa di ritornare tutti alla vita a cui siamo abituati, sfruttiamo al meglio il tempo che dobbiamo 

trascorrere a casa. Rinnovo l’invito a leggere, perché è l’arricchimento più grande che possiamo fornire alla 

nostra mente.  

 

Massimo G. Bonelli 
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