L'INCORAGGIAMENTO DEL SINDACO e DELL'ASSESSORE AI MATURANDI TIFERNATI
“Gli esami di maturità rappresentano in qualsiasi modalità vengano svolti una tappa fondamentale
nella vita delle persone, un rito di passaggio in cui la valenza giuridica del titolo si somma ad una
valenza umana e questa commistione li rende un momento comunque speciale. Alla vigilia di una
maturità rivoluzionata dal Covid 19 vogliamo fare un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti
tifernati che da domani saranno chiamati ad affrontare questa prova”: è quanto dichiarano il sindaco
di Città di Castello Luciano Bacchetta e l’assessore ai Servizi Educativi Rossella Cestini, il giorno
prima degli esami. “Negli ultimi anni abbiamo assistito a avvicendamenti continui nel tentativo di
rendere questo accertamento utile e al passo con i tempi. L’emergenza sanitaria ha mischiato le
carte, ma la maturità ha resistito ed anzi potrebbe essere considerata un numero zero delle
prossime. Sappiamo che il lavoro più difficile è alle spalle, è stato compiuto prevalentemente con la
didattica a distanza grazie al supporto di scuole e professori nei mesi lunghi del lock down e che il
colloquio è solo la restituzione dell’impegno che avrete messo nel prepararvi a questo appuntamento.
Per questi motivi vogliamo farvi sentire la nostra vicinanza ed il nostro sostegno. Come ci siamo
abituati a dire davanti all’incertezza di un virus infido, andrà tutto bene. In bocca al lupo!”
Esami di maturità – L’augurio del Presidente della Provincia di Perugia Bacchetta e del
Consigliere Masciolini a docenti, studenti e famiglie
“Grazie per come avete affrontato una situazione difficilissima dettata dall’emergenza sanitaria”
(Cittadino e Provincia) Perugia, 16 giugno 2020 - “Sono oltre settemila gli studenti umbri che
affronteranno l’esame di maturità nella maniera insolita e particolarissima dettata dalle norme di
sicurezza conseguenti all’emergenza sanitaria. Un esame caratterizzato da mascherine che saranno
tolte soltanto nel momento di affrontare il cosiddetto “maxi orale”, misure igieniche obbligatorie,
distanziamento sociale: tutti accorgimenti ai quali ci stiamo abituando e che per ancora molto tempo
ci accompagneranno. Il Covid 19 ha sconvolto le nostre vite e i nostri ragazzi sono stati eccezionali
nel rispettare le pesanti regole indispensabili per arginare la pandemia. Va sottolineato. Hanno
dovuto rinunciare alla socialità, al contatto con i propri compagni di scuola, con gli insegnanti, con il
loro mondo proprio nel periodo che accompagna gli studenti a quel salto verso la vita legato
all’esame di maturità. Non hanno potuto festeggiare l’ultimo giorno di scuola che per chi li ha
preceduti ha rappresentato una tappa indimenticabile della propria esistenza. Non meno complicato
e pieno di ostacoli è stato il percorso dei capi d’istituto, del corpo docente e non docente e di tutte le
componenti del mondo della scuola alle prese con la riorganizzazione della didattica, della
riorganizzazione degli spazi e con la sanificazione degli ambienti. Metodologie sulle quali la Provincia
di Perugia sta lavorando senza sosta in vista della riapertura delle scuole per garantire la massima
fruibilità degli spazi nella massima sicurezza.
Da parte nostra va agli insegnanti, ai maturandi e alle loro famiglie l’augurio di affrontare gli esami
con la massima serenità e il ringraziamento più sincero anche a nome dell’intera comunità
provinciale”.
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