
Ai genitori,  agli alunni  dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA I.MANZETTI

Gentili famiglie, cari studenti, 

al termine quest’anno scolastico così diverso dal solito ci tengo a condividere con voi alcune
considerazioni. 

Ci siamo lasciati alle spalle mesi impegnativi, in cui tutti abbiamo vissuto esperienze forti e
affrontato momenti difficili, consapevoli di dover reagire e continuare la nostra vita cercando
nuove energie, ma anche nuovi metodi di lavoro e modalità di comunicazione. 

Insegnanti  non  sempre  “super  tecnologici”,  abbiamo imparato ad usare strumenti,  app,
software con cui non avevamo troppa confidenza per età, formazione, affinità.  

Abbiamo  comunque  verificato  che  buona  parte  degli  insegnanti  ha  continuato,  con
responsabilità  e  professionalità,  il  proprio  lavoro,  portando  a  termine  i  programmi  ed
effettuando  le  prove  di  valutazione  (pur  con  gli  opportuni  adattamenti  alla  didattica  a
distanza).  Insomma,  la  scuola  ha  dato  fondo  a  tutte  le  proprie  energie  per  mettere gli
studenti nella condizione di proseguire il percorso di studi con le necessarie competenze. 

Abbiamo  anche  scoperto,  diversamente  da  quanto  immaginavamo,  che  i  nostri  studenti,
nonostante  siano  millennials  e  frequentino  un  istituto  tecnico  in  cui  l’informatica  è
determinante in tutti gli indirizzi, sono social ma non sempre sono così a loro agio con la posta
elettronica  o  i  programmi  di  didattica.  Comunque,  dopo  un  primo  breve  periodo  di
disorientamento, sono partiti anche loro alla grande!  

Abbiamo appurato che, come era prevedibile,  chi si impegnava già in classe continuava a
farlo  a casa con una serietà forse anche maggiore per la consapevolezza che il  momento
storico richiedeva ancora più responsabilità;  e che chi già in classe dormiva continuava a
farlo  a  casa,  nascondendosi  dietro  uno  schermo,  un  microfono  spento,  una  connessione
discontinua,  perché  questi  ragazzi  forse  “dormienti”,  come  li  abbiamo  definiti,  lo  erano
davvero.

Abbiamo scoperto che la Didattica A Distanza (DAD), l’unica risorsa che ci ha permesso di
continuare il lavoro di insegnanti e di studenti,  pur con tutti i  limiti e le difficoltà che la
caratterizzano,  è  stata per  alcuni  studenti  uno strumento utile a superare difficoltà e
fragilità personali, per crescere e maturare grazie ad una univoca relazione con l’insegnante
che, in un contesto meno disturbato della classe, ha favorito la personalizzazione, il recupero
individualizzato, il potenziamento delle cosiddette competenze soft.  



Abbiamo  la  consapevolezza  quindi  che  la  DAD  sia  uno  strumento  da  non  abbandonare
definitivamente e da non rigettare come simbolo di un periodo che vorremmo dimenticare ma
che  al  contrario,  forti  di  un’esperienza  da  cui  imparare,  vada  in  futuro  potenziata  e
valorizzata per casi specifici ed in situazioni ben definite.  

Abbiamo infine la percezione, anche in considerazione dell’età dei nostri studenti,  di aver
pesato solo in parte sulle famiglie, consapevoli che spesso le nostre videolezioni avevano un
pubblico più ampio, di fratelli e di genitori in smartworking, che condividevano spazi, pc ed a
volte le risposte alle interrogazioni….

***
Abbiamo  cercato  di  dare interpretazioni  chiare  ed  univoche  a  Ordinanze ministeriali
contrastanti: da “gli studenti saranno valutati per quello che avranno fatto” siamo passati a
“saranno tutti promossi“; il “non ci sarà nessun 6 politico”  è presto diventato “sarete ammessi
con le insufficienze alla classe successiva, senza gli esami a settembre, ma con un PAI”; e
anche l’’Esame di Stato si è trasformato più volte durante il lockdown, assumendo la sua forma
definitiva solo pochi giorni prima dell’inizio delle prove. 

Il  Collegio  docenti  del  Manzetti  ha  cercato  di  adeguarsi  al  mutare  delle  situazioni  e  di
definire con chiarezza principi, regole e criteri di valutazione in tempo di COVID. Malgrado la
nostra seria posizione in merito, però, nel rispetto delle Ordinanze ministeriali, ci siamo poi
trovati a dover ammettere alle classi successive studenti con numerose insufficienze, con
carenze diffuse e importanti.
Siamo fortemente convinti  che questa scelta,  a cui abbiamo dovuto adeguarci,  limitando a
pochi e ben precisi casi le non ammissioni, non sia stata una scelta giusta e opportuna 
- per chi ha continuato a lavorare seriamente e responsabilmente perché, nonostante le

valutazioni positive, sarà sempre “un promosso dell’anno del COVID”, 
- per chi, con qualche difficoltà in più e un po’ di responsabilità in meno, appresa la bella

notizia del “tutti promossi”, ha deciso di smettere di impegnarsi e si troverà ad affrontare
un prossimo anno scolastico tutto in salita

- e infine anche per chi, nonostante le diffuse insufficienze, deve ringraziare il COVID ed il
Ministro per l’ammissione alla classe successiva perché, se non si impegnerà seriamente e
responsabilmente in futuro, privo delle basi necessarie per affrontare i nuovi argomenti, si
ritroverà inevitabilmente a ripetere il prossimo anno. 

L’appuntamento è per tutti a settembre, in una scuola sicura, con qualche regola nuova, ma
soprattutto, speriamo, “normale”. 
Perché come a voi sono mancati la notte prima degli esami, l’affollamento ai tabelloni, le gite
d’istruzione, i compagni di classe, l’intervallo, ci siete mancati voi.

Aosta, luglio 2020  il Dirigente scolastico   

SUSANNA OCCHIPINTI




