
 
 

 

COMUNICATO DEL 22 FEBBRAIO 2021 
 
 

La R.S.U. del Liceo Classico e Musicale statale “Cavour” di Torino, a nome della              

componente docenti firmataria, esprime il proprio sconcerto per le dichiarazioni recentemente           

attribuite dagli organi di informazione al Presidente del Consiglio, prof. Mario Draghi, in merito a               

un eventuale prolungamento dell’anno scolastico per le scuole secondarie di secondo grado,            

anche a costo di uno slittamento a luglio dell’Esame di Stato e ribadite in modo più articolato nel                  

discorso programmatico per la fiducia al Senato: “dobbiamo fare il possibile, con le modalità più               

adatte, per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno, soprattutto nelle               

regioni del mezzogiorno in cui la didattica a distanza ha incontrato maggiori difficoltà”. 

Ribadiamo quanto abbiamo affermato in una circostanza analoga, che il nostro istituto si             

è sempre attivato in TUTTE le sue componenti per garantire una didattica adeguata, sotto              

qualunque forma, a tutti i gli studenti: gli studenti non hanno “perso” NESSUNA ora di lezione e                 

di conseguenza non devono “recuperare” NESSUNA ora “persa”. Quindi, respingiamo          

fermamente l’ipotesi di dover “recuperare” anche un solo minuto di didattica a distanza, una              

“didattica” a tutti gli effetti, che ha richiesto a tutte le componenti coinvolte (dirigenti, docenti,               

personale ATA, studenti e famiglie) un impegno, una fatica e un coinvolgimento umano superiori              

alla didattica in presenza, svolgendosi in condizioni spesso precarie e difficili, e che ha              

comunque contribuito alla crescita e alla maturazione dei nostri studenti e delle nostre             

studentesse.  

La situazione del nostro istituto riflette quella della maggior parte delle scuole italiane,             

che si sono attivate fin da subito per garantire agli studenti il diritto all’istruzione anche in una                 

situazione nuova e imprevedibile; ci rendiamo tuttavia conto che in alcune realtà ciò si è               

realizzato solo in parte, a scapito soprattutto dei ragazzi più svantaggiati, di DSA e BES. 

Siamo consapevoli che i nostri studenti presentano carenze e lacune nelle competenze e             

nella preparazione in media maggiori rispetto agli anni precedenti, ma non è con un              

prolungamento di due settimane, riproponendo le medesime modalità didattiche perseguite          

durante l’anno, dopo nove mesi passati tra i banchi e/o dietro un schermo, che tali difficoltà                

possano essere risolte. Senza contare che molti studenti di quinta, oltre all’ulteriore pressione             

fisica e psicologica che dovranno subire in caso di rinvio dell’Esame di Stato, non potranno               

preparare adeguatamente gli esami di ammissione alle facoltà che li richiedono. Soprattutto gli             

studenti sono - e a maggior ragione saranno a giugno - stanchi, stanchi sul piano fisico e                 

psicologico, disorientati dai continui e repentini cambiamenti di modalità della didattica, logorati            

 



 
 

dalla prolungata permanenza quotidiana davanti a uno schermo, esauriti dall’impoverimento sul           

piano relazionale e umano dovuto a una reclusione forzata e prolungata, in un ambito familiare               

non sempre favorevole e accogliente, che inevitabilmente ha accentuato la condizione di disagio             

e fragilità propria della loro età. Sono stanchi e hanno il diritto sacrosanto di riposarsi. E sono                 

stanchi anche tutti coloro che operano nella scuola.  

Ben altre sono le carenze da recuperare dopo oltre un anno destabilizzante, destinato a              

prolungarsi senza poter prevedere una scadenza. Ci troviamo di fronte a un’emergenza            

educativa che non è meno grave dell’emergenza sanitaria, economica e sociale. Ma una             

diminuita (in piccola parte) acquisizione dei contenuti disciplinari è per noi l’ultimo dei problemi              

di tale emergenza.  

 

In quest’ottica, auspichiamo che vengano mantenute ed eventualmente potenziate le          

tradizionali attività di recupero per gli studenti che hanno riportato valutazioni finali insufficienti             

in alcune discipline allo scrutinio finale, e che anche dopo la conclusione dell’anno scolastico le               

nostre scuole possano continuare a offrire opportunità di crescita, di incontro e di             

socializzazione (è proprio questo che i nostri studenti devono soprattutto recuperare),           

ovviamente in piena sicurezza e compatibilmente con la situazione sanitaria. 

 

Esprimiamo infine il nostro apprezzamento per la priorità che il presidente Draghi e il neo               

ministro per l’istruzione Bianchi intendono dare alla scuola, a una ripresa immediata a             

settembre in sicurezza e auspicabilmente in presenza, con i necessari investimenti per edifici             

adeguati e un rapporto congruo aule/studenti, e soprattutto senza cattedre vacanti, una scuola             

che possa essere più che mai luogo di formazione, aggregazione e benessere per i nostri               

studenti. 
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