Circ. n. 233 del 8 marzo 2020
Alle studentesse e agli studenti
p.c. al Personale docente e non docente
Oggetto: Il saluto del Dirigente scolastico
Care studentesse, cari studenti,
il mio pensiero è a voi e alle vostre famiglie.
Questa emergenza sta mettendo in luce la nostra fragilità, ci spinge a non sentirci
sempre e comunque invincibili, facendoci riflettere sui nostri limiti.
E' senz'altro difficile per i più piccoli di voi non poter frequentare la scuola insieme ai
propri compagni e ai propri docenti. Penso inoltre alle vostre famiglie alle quali la
sospensione delle lezioni crea molti disagi, dovendo proseguire le proprie attività
lavorative.
Per qualcuno fra i più grandi, forse, la sospensione delle attività didattiche potrebbe
essere sembrata inizialmente una vacanza, un momento di vuoto all'interno della fatica
dell'anno scolastico. Altri, mi viene fatto notare, hanno da subito dato il loro contributo
coadiuvando i genitori nella cura dei fratelli e delle sorelle.
Credo che ora sentiate tutti la mancanza della scuola.
Dobbiamo vivere questo tempo responsabilmente e rendere il nostro comportamento
espressione di vera cittadinanza attiva.
Fuggite la tentazione di perdere tempo, fuggite la noia, fuggite la paura: cercate nella
cultura la risposta ai molti interrogativi che questa situazione ci pone. Nelle parole degli

scrittori, nei dipinti che non possiamo oggi vedere nei musei, nelle scienze, c'è la
saggezza di chi ci ha preceduto nel cammino della Storia.
"Niente nella vita va temuto, dev'essere solamente compreso. Ora è tempo di
comprendere di più, così da temere di meno". Queste parole di Marie Curie - la prima
persona a vincere due premi Nobel, per la fisica nel 1903 e per la chimica nel 1911 - ci
accompagnino in questo 8 marzo.
La comunità educante del nostro Istituto vi è vicina in questo momento di emergenza. Il
Personale ATA è attivo per far proseguire l'attività amministrativa. I vostri insegnanti
hanno predisposto e stanno predisponendo una serie di attività didattiche a distanza,
mettendo in gioco passione e competenze: ora tocca a voi.
La nostra scuola non si ferma.
Guardiamo al futuro con fiducia. Dobbiamo riprenderci la vita.
Oggi più che mai, il motto che da sempre contraddistingue il Liceo d'Arconate e d'Europa
deve diventare il motto di tutto il nostro Istituto:
"Live for today, learn from yesterday, dream of tomorrow".
A presto!
Il Dirigente scolastico
prof. Emanuele Marcora
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

