
 

 

 

 

 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici ed agli studenti 

                               
                          degli Istituti statali e paritari di secondo grado 

 
                       

 
 

 

Oggetto: DECALOGO per una ripresa sostenibile delle attività didattiche in presenza 

Come Consulta Provinciale Studentesca della Provincia di Lecco da febbraio 2020 abbiamo intrapreso un 

ruolo fondamentale nella rappresentanza degli studenti durante la crisi da COVID-19. 

Nel mese di dicembre 2020, per carpire la situazione degli studenti, abbiamo svolto un sondaggio in 

merito alla soluzione dei trasporti, al contenimento del contagio negli Istituti della Provincia e allo stato 

psicologico degli studenti. Il questionario, pensato da studenti e indirizzato agli stessi, ha evidenziato con 

evidenza la situazione dei ragazzi.  

L’ultimo punto di quest’indagine apriva la possibilità di rispondere liberamente alla domanda “vuoi 

aggiungere qualcosa sulla tua situazione psicologica?”  

Su 5738 questionari complessivamente compilati, l’11%, quindi 635, hanno prestato una risposta valida a 

questa domanda, pressappoco due studenti per ogni classe. Un semplice spazio dove esprimere 

brevemente ciò che si stava vivendo è stato utilizzato come valvola di sfogo, come uno spazio aperto 

dove esprimersi senza essere giudicati.  

Come studenti non potevamo ignorare una  richiesta di aiuto dei nostri pari.  

Grazie all’analisi del Sociologo Stefano Laffi ci è sembrata ancora più chiara questa richiesta di soccorso.   

Con l’aiuto di alcuni docenti e dirigenti scolastici ci siamo chiesti come rendere la scuola un posto più 

sereno, e insieme abbiamo stilato il decalogo allegato. 

 

Seguono i nominativi degli studenti e dei docenti che hanno collaborato alla stesura del decalogo allegato. 

Studenti 

Valeria Giulia Mari (Liceo “Volta” – cl. III LS – presidente della Consulta Studentesca) 

Cazzaniga Federico (IIS "V. Bachelet"- cl. IV A SIA, segretario della Consulta Studentesca) 

Sofia Splendore (Liceo “Volta” – cl. III LS – rappresentante della Consulta Studentesca) 

Chiusi Michele (IIS "V. Bachelet"- cl. V D liceo sc. Applicate, rappresentante della Consulta Studentesca) 

Ianniello Luca IIS "V. Bachelet"- cl. IV A Liceo linguistico) 

Maggi Anna (IIS "V. Bachelet"- cl. IV liceo sc. sportivo) 

Pioselli Martina (IIS "V. Bachelet"- cl. II A AFM) 

Ruggiero Luca (IIS "V. Bachelet" - cl. IV C liceo sc. applicate) 

Valsecchi Alice (IIS "V. Bachelet"- cl. IV D liceo sc. applicate) 

 



 

 

 

 

Docenti 

Cesana Luca (IIS "V. Bachelet" - docente IRC) 

Corti Federica (IIS "V. Bachelet"- docente lingua inglese) 

Locci Alessandro (IIS "V. Bachelet" - docente filosofia e storia) 

Porro Elena (IIS "V. Bachelet" - docente inglese) 

Recalcati Lucia (IIS "V. Bachelet"- docente filosofia e storia) 

Rosi Serena (IIS "V. Bachelet"- docente matematica) 

Spezzatti Mariangela (IIS "V. Bachelet" - docente lettere) 

Laura Arrigoni (IIS IMA – docente Economia Aziendale) 

Nunzia di Taranto (Liceo “Agnesi” – docente) 

Giuditta Boscagli (IIS “Fiocchi” – docente lettere) 

Stefano Sacco (Liceo “Manzoni” – docente) 

Marina Ghislanzoni (Ufficio Scolastico Territoriale – docente referente per la Consulta Studentesca) 

 

Dirigenti 

Panzeri Anna  (Dirigente IIS "V. Bachelet") 

 

Lecco, 23 Aprile 2021 

 


