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Oggetto: il nostro fare ed essere scuola oggi 

 
 

Il momento nel quale ci troviamo a vivere e a fare scuola insieme non è certo 
facile. Non lo è per nessuno, ma oggi il richiamo più forte che abbiamo è quello di 
raccogliere una sfida che la realtà ci pone di fronte. 

È evidente che oggi ci si muova in uno spazio in cui io, la mia libertà e la mia 

responsabilità sia fortemente richiamata ad un lavoro di condivisione e di costruzione.  
 
È una questione di “intelligenza” nel senso etimologico del termine. Solo 

vedendo, osservando, capendo la realtà e tutto quello che abbiamo davanti ai nostri 
occhi, compiamo quel percorso di conoscenza che libera dalla paura dell’ignoto ed apre 

sempre nuovi confini a ciò che desideriamo. 
 
Questo è quello che facciamo a scuola. È il metodo che, anche se non sempre 

mei modi più perfetti e che possono non rispondere immediatamente alle nostre 
aspettative, il Liceo ci propone. 

 
Questo percorso è per tutti e non c’è differenza nell’essere all’inizio, alle prese 

con le difficoltà del conoscere compagni di classe e insegnanti, oppure quasi al termine 

degli studi liceali. 
 

Questo studio fatto in una modalità a volte complessa è proprio quel terreno su 
cui si gioca la sfida al nostro essere uomini alla ricerca della ragione di tutto ciò che 

abbiamo di fronte. 
 
Queste ore di lezione e di studio così particolari sono il momento in cui, 

nonostante tutto, ci possiamo conoscere e divenire sempre di più ed insieme 
“ricercatori” di quelle ragioni che diano risposte ad una realtà che oggi è così difficile. 

 
In questa prospettiva c’è la concreta possibilità che anche molte incomprensioni 

e pregiudizi che a volte minano il clima di classe scompaiano, che il “brutto voto” non 

sia vissuto come un fallimento così come un voto eccellente non sia sentito come l’esito 
solo della propria bravura, ma frutto di un luogo che è quello di una classe viva in cui 

tutti operano insieme. 
 
Non possiamo incontrarci e vederci di persona, ora. Gli strumenti tecnologici ci 
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aiutano ed anche qui sta alla nostra intelligenza usarli con responsabile creatività sia 

nelle ore del mattino che nei pomeriggi dedicati allo studio con compagni di classe. 
 
Il nostro lavoro di studenti e di docenti, in fondo, non cambia anche se le 

circostanze sembrano dire il contrario. Sta a noi, come si diceva, raccogliere ed 
affrontare la sfida dell’oggi.  

È un lavoro da “grandi”, ma noi non siamo fatti per nulla di meno. 
 

 
 
 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giancarlo Sala 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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