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Cari ragazzi, 

ho sperato di vedervi varcare la soglia del liceo domattina, ma, come sapete, la chiusura delle scuole è stata 

prorogata fino a domenica 8 marzo a seguito delle misure di contenimento del coronavirus. 

In questi giorni avete ricevuto le indicazioni di lavoro dai vostri docenti e sono già attive le aule virtuali sulla 

piattaforma del registro elettronico in modo che le lezioni possano continuare in modalità a distanza, anche 

utilizzando lo streaming. Le Prove Invalsi delle classi quinte saranno ricalendarizzate appena possibile e mi 

sento di rassicurare voi e le vostre famiglie che la situazione è assolutamente sotto controllo.  

Ciò detto, vorrei condividere con voi qualche riflessione. 

È la prima volta che ci troviamo ad affrontare una circostanza di cui abbiamo tutti letto soltanto nei libri, dalla 

peste manzoniana al Decameron di Boccaccio, da “La Peste” di Camus al tragico epilogo di “Romeo and Juliet” 

per colpa della chiusura della città di Mantova, e sicuramente abbiamo sorvolato sulle implicazioni che una 

“quarantena” ha sulle esistenze delle persone che si trovano a viverla.  

Di certo, la nostra società tecnologica ci aiuta nel mantenere vive le relazioni, tant’è che i vostri docenti 

stanno caricando lezioni e compiti sulla piattaforma digitale del registro elettronico, interagiscono con voi 

attraverso lezioni in streaming e il forum di classe, ma anche in modo meno formale, dai gruppi di Whatsapp 

a Facebook e Instagram. Di certo il lavoro da fare non vi mancherà ed è ovvio che il mio monito sia quello di 

tenervi aggiornati ed allenati, ma vi invito anche ad una riflessione più ampia sull’esperienza che tutti noi 

stiamo vivendo. 

Sembra che il tempo sia sospeso in attesa che tutto rientri nei binari della nostra frenetica ma rassicurante 

quotidianità. Allora, impariamo a dare al tempo un valore nuovo. Einstein diceva che “il tempo è relativo; il 

suo unico valore è dato da ciò che noi facciamo mentre sta passando”. Quindi, oltre che tenervi in pari con il 

lavoro scolastico, provate anche a vedere il mondo intorno a voi con occhi nuovi, a chiamare un amico che 

non sentite da tanto tempo, a dare una mano a un compagno in difficoltà, a fare una passeggiata con la vostra 

famiglia, ad apprezzare il raggio di sole che illumina le montagne al mattino prima di allargarsi pian piano 

sulla valle intera. Date una nuova dimensione alle vostre giornate. 

La scuola farà la sua parte, vi starà vicino con attività mirate da remoto e recuperi quando potremo 

finalmente rientrare in aula, ma voi ritornate arricchiti da questo periodo, imparate ad apprezzare le piccole 

cose e recuperare una vostra propria “misura del tempo”, che, come diceva Hawking, “dipende da dove ci si 

trova e da come ci si sta muovendo”. 

Mi auguro di rivedervi lunedì 9 marzo pronti a riprendere le normali lezioni e ancora più motivati a fare bene. 

Ricordate che “All we have to decide is what to do with the time that is given to us” (The Lord Of the Rings). 

Buon lavoro a tutti. 
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