
Oggetto: lettera aperta agli Studenti e alle Studentesse delle classi quinte 

 

Carissimi Studenti, 

ho pensato molto a Voi in questo periodo e non nascondo la mia preoccupazione per la Maturità che, 
nonostante l’emergenza, fra pochi mesi busserà alla porta, trovando molti fra voi decorosamente preparati, 
altri tiepidamente pronti e altri ancora indegnamente partecipi all’esame di Stato. 

Voglio ringraziare, innanzitutto, coloro che stanno affrontando questo periodo con grande serietà, con la 
volontà di imparare ancora, con la curiosità di ascoltare ancora i vostri docenti che, con non poche difficoltà, 
stanno sfidando le distanze.  

Mi permetto invece di far riflettere quelli che pensano di essere stati baciati dalla fortuna per il fatto di non 
frequentare più la scuola, per il fatto di non alzarsi più presto la mattina, per il fatto che “tanto all’esame ci 
andremo lo stesso… anche senza aver consegnato un compito, senza aver acceso la telecamera, senza averci 
messo la faccia”.   

Potrete ingannare i vostri docenti, potrete ingannare la vostra famiglia che vi mantiene negli studi, potrete 
ingannare lo Stato Italiano che ha deciso di ammettere tutti all’esame, ma non potrete ingannare VOI STESSI.  

Partecipare ad un Esame di Maturità non significa essere maturi, chi è maturo ha già avuto modo di 
dimostrarlo in questo periodo storico.  

Fare un esame solo perché è un diritto acquisito per le circostanze del momento, non è uguale a partecipare 
ad un esame per meritocrazia: è la fortuna contro la dignità, la furbizia contro l’onestà, la trasparenza contro 
la falsità, è la forza di agire contro lo stare comodamente sdraiati sul divano e lasciare che fuori la vita scorra, 
è la differenza fra essere spettatori del nostro destino oppure protagonisti. 

Questo è stato un momento prezioso per dimostrare a noi stessi e agli altri, di cosa siamo realmente capaci, 
come uomini e donne. 

Mentre un intero Paese era coinvolto in dinamiche di sofferenza, mentre negli ospedali morivano centinaia 
di persone al giorno, mentre molte famiglie perdevano il lavoro o vivevano la Cassa Integrazione, agli alunni 
è stato richiesto di continuare a fare il proprio lavoro: studiare e farlo non tanto per prepararsi all’anno 
successivo o ad una prova di esame, ma per prepararsi ad affrontare la vita. Pensateci bene, non vi era stato 
chiesto un lavoro troppo gravoso… vi era stata richiesta la partecipazione alle attività che, seppur in altra 
forma, sono continuate.  

Dopo aver letto uno ad uno i Verbali dei Consigli di Classe, era doveroso da parte del Dirigente scrivervi 
quanto sopra esposto, ricordando anche che al colloquio dell’esame non ci sarà la Ministra in persona che ha 
deciso di ammettere tutti, ma ci sarà una Commissione formata da un Presidente esterno e sei Docenti 
interni, proprio gli stessi Docenti che non avete saputo ascoltare nonostante avessero ancora importanti cose 
da dirvi, gli stessi Docenti che non avete voluto guardare spengendo la telecamera, gli stessi docenti che 
pensavate di aver ingannato non consegnando i compiti o non facendo le attività richieste.  

Spero, non tanto per la scuola che andrà avanti lo stesso, ma per il nostro Paese che, i docenti che faranno 
parte delle commissioni, agiscano secondo l’etica e la professionalità di chi non vuole “sfornare ignoranti” 
ma si impegna per diplomare i futuri cittadini che dovranno affrontare non solo il lavoro, ma le nuove 



complesse dinamiche economiche di una società in Ricostruzione come quella che si prospetta per gli anni a 
venire. 

Concludo questa comunicazione ringraziando di cuore quelli studenti che hanno continuato a studiare 
dimostrando di essere persone con capacità di adattamento alle situazioni complesse della vita e, con la loro 
partecipazione, hanno dato la possibilità ai docenti di sentirsi ancora protagonisti attivi della vostra 
formazione. 

Saluti a tutti Voi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Francesca Cellai 


