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Carissime studentesse e studenti maturandi, gentilissimi genitori e docenti, siamo ormai giunti,
dopo un periodo complicato, al termine di un anno scolastico che vi porterà all’esame di Stato.
Quest’anno scolastico verrà ricordato per la prima sperimentazione, sebbene forzata, della didattica
a distanza e questi mesi saranno ricordati da ciascuno di noi per quello che abbiamo vissuto.
Tutti siamo stati protagonisti attivi e abbiamo dimostrato di essere in grado di affrontare un
cambiamento tanto repentino quanto epocale con forza, coraggio e resilienza.
Sono cambiate le modalità di conduzione dell’esame di Stato che tra poco dovrete sostenere ma non
la sua serietà ed ufficialità di essere un importante momento di chiusura di un percorso di studi e
l’inizio di un nuovo cammino.
Sarete chiamati a dimostrare tutta la vostra competenza, tutta la vostra grinta e tutto il vostro
personale bagaglio culturale che avete acquisito in questi anni di studio a scuola e in altri contesti.
Sono certa che saprete dare il meglio di voi e che sarete in grado di superare brillantemente la prima
grande prova che la vita vi mette davanti.
Da giorni stiamo organizzando gli spazi e le modalità per permettere uno svolgimento degli esami
in piena sicurezza, stiamo procedendo all’igienizzazione della scuola e durante l’esame
provvederemo costantemente a farlo, i percorsi di entrata ed uscita saranno indicati con chiarezza.
Non sarà ammesso pubblico all’esame, potrete portare con voi solamente una persona e potrete
presentarvi a scuola solo poco prima del vostro colloquio ad orario fissato (seguiranno a breve
indicazioni dettagliate). Dovrete rispettare tutte le norme per svolgere in sicurezza l’esame. Verrete
muniti di apposita mascherina, dovrete dichiarare all’ingresso di non avere una temperatura
corporea superiore ai 37,5 gradi e di non avere avuto sintomatologie respiratorie o essere stati a
contatto con chi le aveva nei 14 giorni precedenti il vostro esame. Se così fosse, non preoccupatevi.
Nel caso fosse possibile, il vostro esame in presenza sarà – a cura del presidente di commissione e
con idonea certificazione – rinviato alla fine del periodo di quarantena oppure svolto
telematicamente.
Le condizioni per sostenere l’esame in presenza in sicurezza ci sono, sia per voi che per i vostri
docenti. Sarà anche il momento in cui salutare i vostri insegnanti con i quali avete percorso un
cammino lungo e congedarvi dalla vostra scuola potendola rivedere.
Un grazie alle vostre famiglie ai vostri docenti che sono stati guide e facilitatori di un cammino
difficile per tutti. Sono certa che l’esame sarà il momento in cui, dopo mesi di distanziamento
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sociale, potremo rivederci e augurare ai nostri maturandi di trovare il loro posto nella nostra società,
posto che li renda persone felici e fiere di essere cittadini italiani e sappiano con ingegno, curiosità e
fantasia continuare a fare grande il nostro Paese.
Carissime studentesse e studenti, voi saprete superare con intelligenza, passione e slancio le sfide
che il futuro vi sottoporrà.
Grazie, ci avete accompagnato in questi mesi di difficoltà insegnandoci ad essere uniti anche se
distanti, liberi anche se rinchiusi in casa, rispettosi delle regole anche se con il desiderio nel cuore
di evadere. La calma e la pazienza sono le virtù dei forti e voi lo siete!
In bocca al lupo per l’imminente esame e soprattutto per le vostre scelte future!
Legnano, 09 giugno 2020
Il Dirigente scolastico
Annalisa prof.ssa Wagner

