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Agli STUDENTI del Liceo Marconi
e pc. Ai docenti
Alle famiglie

Ho aspettato a rivolgermi a voi perché speravo di potervi incontrare presto, di persona, di salutarvi mentre correte
indaffarati a lezione o ad una delle tante attività che seguite con passione.
Ma ciò non sarà possibile ancora per un po’e allora, vi scrivo due parole, perché sappiate che siete sempre nei miei pensieri
e in quelli dei vostri insegnanti, dei vostri “bidelli”, del personale amministrativo che lavora per voi da casa.
Noi vi pensiamo, facciamo il possibile per esservi vicino, per assicurarvi il diritto all’istruzione, per ascoltarvi.
So che state a casa, so che rispettate le norme, che non credete di essere superiori agli altri e quindi non sfidate il virus.
So che studiate ancora con passione: me lo scrivono i docenti che si stupiscono, a volte, di quanta maturità dimostriate
nel seguire le attività e nell’approfondire i saperi.
Ma io vi chiedo anche di ESSERCI: non solo fisicamente alle lezioni quotidiane, all’impegno allo studio domestico, alla
partecipazione a questa nuova scuola, ma anche al di là e al di sopra di questo: di esserci per la società.
Avete il privilegio di poter studiare, di conoscere esempi illustri d’impegno civile degli anni e dei secoli scorsi, d’impegno
intellettuale, di rigore morale.
Da casa, dai vostri desk, vi chiedo di far sentire a tutti il potere del vostro impegno: a favore di chi è da solo, di chi è in
difficoltà, dei vostri genitori che devono uscire dalla sicurezza delle mura di casa per andare a lavorare, dei vostri amici
che più di voi si scoraggiano…
Vi so capaci di grandi cose: non chiudetevi in voi perché non potete uscire, non potete scambiarvi una stretta mano, ma
apritevi agli altri, nei modi che sicuramente troverete, siate con loro, con noi.
Vi aspetto nelle aule affollate del Liceo, negli invisi distaccamenti, sugli autobus per le palestre.
Un grande abbraccio, dalla tastiera, a voi e alle vostre famiglie.

Il Dirigente scolastico
G. Cattani

