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Prot. n.  2030/II.5                                     San Severo, 06/06/2020 
 

Agli Studenti di tutte le classi 

LICEO 

Al Registro Elettronico                                                            

                                                                                                                                                  Al Sito Web   

 
 
Cari studenti, 

 

questo anno scolastico, così particolare e anomalo, sta per terminare.  
Avrei voluto potervi salutare personalmente, dare il mio incoraggiamento ai ragazzi che sosterranno 
gli esami di Stato, augurare buone vacanze a tutti, alunni e professori, dopo le “fatiche” dei mesi 
invernali, trascorsi tra compiti e lezioni. 
Purtroppo questo mio proposito, come tanti altri progetti che avevamo previsto e programmato 
insieme, non si è potuto attuare, a causa del distacco improvviso e imprevedibile che ci ha costretti, 
dagli inizi di marzo, a rimanere lontani. 
Ci siamo tutti cimentati nell’impresa della DaD, l’ormai famosa Didattica a Distanza che, certo, non 
è la didattica ideale, ma che ci ha consentito di rimanere in contatto e di continuare ad essere una 
comunità, sia pure tra mille difficoltà che mai ci saremmo aspettati di dover affrontare: immagini 
traballanti, connessioni deboli o assenti, audio incerto….. 
Eppure, ce l’abbiamo fatta a condurre la nave in porto, grazie alla buona volontà e all’impegno 
vostro e dei vostri insegnanti e famiglie. 
Speriamo di tornare a settembre alla nostra quotidianità, fatta di aule, di sorrisi, di gioie e di 
lacrime, di incontri e di scontri, di amicizie, di solidarietà, di tutte quelle sensazioni indimenticabili 
che la Scuola ci dà e che portiamo con noi, nei nostri ricordi, per il resto della vita. 
Però tutto il bagaglio di esperienze che abbiamo fatto in questi mesi di distanza non deve andare 
perduto, affinché la didattica dell’emergenza non sia una didattica improvvisata, ma possa 
rappresentare una valida alternativa, un “Piano B”, da adottare con sicurezza ed efficacia, se 
dovesse ripresentarsene (e speriamo che non accada mai più) la necessità. 
Per questo motivo vi chiedo di darci una mano, di aiutarci a capire in cosa e come è possibile 
migliorare la DaD.  
In che modo? È molto semplice: partecipando al “Monitoraggio Didattica a Distanza (DaD)" che 
è stato avviato attraverso la piattaforma Moodle, a cui tutti gli studenti sono iscritti.  
Il Questionario è assolutamente anonimo e può essere compilato fino al 9 giugno 2020, ultimo 
giorno di questo anno scolastico.  
Sentire la vostra voce, la vostra opinione è importantissimo per la Scuola perché la Scuola è per voi, 
la Scuola siete voi! 
Vi ringrazio e vi abbraccio tutti con affetto. 
 

                 
Bartolomeo Covino 

 


