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Lettera ai Maturandi 2020 
 
 
Care Ragazze e Ragazzi,  

è iniziato oggi per voi un Esame di Stato inedito, che conclude un anno scolastico che non dimenticheremo mai. 

A metà anno, in piena di fase di preparazione per questa prima fondamentale prova della vita, avete subito una battuta 
d’arresto improvvisa.  

Per settimane avete vissuto con il fiato sospeso, incerti anche sulla stessa fattibilità dell’esame e le decisioni che vi 
riguardavano, non considerate prioritarie, hanno tardato a venire, acuendo il vostro senso di smarrimento.  

All’inizio, forse, vi sarà sembrata quasi una vacanza, ma poi trincerati in una casa mai così tanto affollata, senza il suono 
della campanella e le regole scolastiche, senza le risate tra i banchi e i momenti di condivisione con gli amici, ognuno di 
voi ha dovuto fare i conti con se stesso, con la propria capacità di impegnarsi e con il proprio senso di responsabilità. 
Qualcuno ha avuto nonni o parenti colpiti gravemente dalla malattia; altri genitori in difficoltà economiche eppure, 
nonostante tutto avete continuato a studiare per questo giorno. 

In vostro aiuto sono scesi in campo Presidi e Docenti che armati di computer, smartphone e registri elettronici, hanno 
fronteggiato in totale autonomia una situazione di emergenza, tentando di garantirvi una continuità scolastica anche in 
assenza di disposizioni tempestive. A loro va il nostro più sentito ringraziamento. 

Insieme avete costruito un modo nuovo di fare scuola, una scuola a distanza che non restituisce la ricchezza, la 
partecipazione e l’empatia di quella tradizionale, ma che in emergenza può garantire una continuità didattica, un tesoro 
a cui attingere in futuro. Questa modalità di insegnamento vi ha riservato anche momenti indimenticabili in cui, fuori 
dalle mura scolastiche, siete entrati per un attimo nel privato dei vostri docenti e per una volta, in abiti casalinghi, li 
avete visti, non solo come dei professori, ma anche come delle mamme e dei papà alle prese con la propria vita 
quotidiana. 
In questa scuola inedita, grazie alle vostre competenze tecnologiche di nativi digitali, siete riusciti a ritagliarvi un ruolo 
attivo e qualche volta siete stati anche voi ad insegnare qualcosa ai vostri insegnanti, ad apportare qualcosa di nuovo e 
innovativo, trasformando la didattica a distanza in un luogo di scambio e di crescita reciproca. Siamo davvero fieri di voi 
per come avete affrontato questa sfida. 
Per cui, oggi, non abbiate paura di non ricordare qualche nozione, ma siate capaci di trasferire tutta la ricchezza che in 
questi mesi avete acquisito e di mettere in campo la parte migliore di voi. 

E non dimenticate che la nostra Città per progredire ha bisogno di tutti Voi: della vostra cultura, della vostra preparazione, 
del vostro impegno e del vostro senso civico e di responsabilità.  

 

In bocca al lupo maturandi 2020! 
 
 
L'Assessore all’Educazione       Il Sindaco  
Maria Grazia Ravara        Marco Segala  
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