
 
 
 
 
Gentili famiglie,  
vi scriviamo per aggiornarvi in merito a come il progetto Compass proseguirà nelle prossime 
settimane.  
Purtroppo non sappiamo se e quando i ragazzi potranno tornare a scuola, ma quello che 
sappiamo per certo è che L’ESAME DI TERZA MEDIA SI FARA’, e che di conseguenza anche loro 
dovranno farlo! 
Quindi inutile ripetere che questo NON E’ UN PERIODO DI VACANZA ma siamo a tutti gli effetti 
nell’anno scolastico 2019-2020 che ha solo cambiato “forma”. 
Tutti gli studenti sono ormai impegnati nella didattica a distanza che in ciascuna scuola ha preso 
forme differenti. 
Ci siamo rese conto in queste settimane che per molti dei vostri ragazzi è difficile comprendere 
di non essere in vacanza e riuscire a modificare le loro abitudini adattandosi a questa nuova 
condizione. 
Ci sono delle difficoltà oggettive, come la mancanza di strumenti “sufficientemente tecnologici” 
per seguire le lezioni, ma ci sono anche il disinteresse, la non voglia, e il giorno che ha preso il 
posto della notte! 
Inutile dire che gli unici in grado di fare la differenza, e riportare i vostri figli ai loro doveri, siete 
voi! Voi che passate 24 ore al giorno con loro potete aiutarli a ristabilire una routine quotidiana 
che preveda di: 

- svegliarsi ad un orario “normale” (diciamo entro le 10 di mattina),  
- addormentarsi ad un orario decente (diciamo non oltre la mezzanotte), 
- dedicare un tempo della giornata ai compiti,  
- dedicare un tempo allo svago (Netflix, social, videogiochi),  
- mangiare in modo regolare, 
- dedicare un tempo a contribuire alla vita familiare, facendo magari piccole commissioni 

come portare le pattumiere in cantina o accompagnare il cane fuori, o cucinare (ebbene 
sì, anche a 14 anni si può imparare a cucinare!), o a fare una videochiamata alla nonna sola 
in casa. 

Per quanto riguarda la parte scolastica, la scuola c’è, funziona, e per qualsiasi cosa, 
dubbi/domande potete contattarla. 
Viviana sta cercando di fare da tramite e supporto, fissando con ciascun ragazzo due momenti 
alla settimana in cui sentirsi per telefono. 
Ve lo chiediamo col cuore: interessatevi rispetto alla scuola dei vostri figli, fategli domande, 
chiedetegli cosa devono fare. Fate sentire loro che siete al corrente di tutto e che se c’è bisogno 
possono anche chiedere a voi! 
Se i ragazzi non si presentano all’appuntamento telefonico con Viviana, non ci sono altre 
possibilità, non saranno richiamati in un altro momento. Perdono il treno, e poi dovranno 
arrangiarsi da soli. 
Aiutateli a capire che non devono sprecare questa grande opportunità di avere un aiuto.  
Se i ragazzi non seguono le lezioni o non svolgono i compiti assegnati dai prof, ci dispiace dirlo 
ma è sempre “peggio per loro”: rimane una traccia di tutto quello che è stato il loro percorso, gli 
insegnanti ne sono al corrente, e all’esame dovranno comunque renderne conto.  



Per questo, hanno bisogno ora più che mai del vostro aiuto e della vostra presenza! E pensate 
che fortuna, non dovete neanche stare a casa dal lavoro per stargli vicini, perché siete già a casaJ 
Sappiamo che può essere faticoso e snervante stare accanto a questi adolescenti in preda alla 
noia, e per questo possiamo aiutarvi. 
Francesca, Elisabetta e Sara vi chiameranno settimanalmente a partire dalla prossima settimana 
per sapere come vanno le cose e per darvi qualche consiglio su come andare avanti. 
Siamo certe che se uniamo le forze, e ognuno fa il suo pezzo come prima, arriveremo a giugno 
carichi di soddisfazioni. 
 
 
In attesa di rivederci di persona, vi auguriamo un grande in bocca al lupo e buon lavoro! 
 
Francesca, Sara, Elisabetta e Viviana  
Progetto Compass  


