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Lettera alle studentesse e agli studenti del Liceo Marconi
Carissime e carissimi ragazzi,
il 14 settembre torniamo a scuola. Da molti giorni il personale della scuola è al lavoro per
accoglierci. Difficile immaginare come potrà essere questo rientro. La realtà, lo abbiamo scoperto
in questi mesi, può sorprenderci sempre, nel bene e nel male. Siamo attori di una fase nuova della
nostra storia; una storia non facile, fatta di molte incertezze e di grande vulnerabilità. Siamo
chiamati ora, nostro malgrado, ad un atto di coraggiosa intraprendenza o, se preferite, di non banale
ricostruzione di una perduta quotidianità. Ritornare a scuola sarà un momento di grandi e
contrastanti emozioni. Le affronteremo, giorno per giorno, insieme. Perché mai come nei momenti
difficili, il Marconi, in tutte le sue componenti, ha saputo dare prova di coraggio. Non saremo mai
soli ad affrontare questo rientro. Al Marconi nessuno sarà lasciato solo, e voi lo sapete, perchè, più
di tutti, avete dato prova di affetto per la scuola che frequentate e avete scelto. Dovremo esercitare e
mettere in pratica una cura costante, lo faremo per noi, e lo faremo per la nostra scuola. .Dovremo
tutti rispettare regolamenti severi, farli nostri, utilizzarli con serenità e fiducia come si utilizza la
bussola in alto mare. Solo così potremo non perderci, e davvero sfidare i rischi che la scelta del
rientro a scuola comporta. Lo dovremo e lo sapremo fare per le tante cose belle che il rientro a
scuola ci permetterà di vivere. Lo faremo perchè nulla è più emozionante dell'essere insieme.
Certo, le nostre piccole libertà individuali saranno sacrificate, ma cosa importa rispetto a quello che
ciascuno di noi potrà fare per riuscire a fare della nostra comunità una comunità davvero libera,
libera perchè responsabile, perchè consapevole, perchè determinata a riconquistare spazi e rituali
importanti. Esiste solo un modo per combattere un nemico, farlo insieme, senza paura, con la
certezza di poter contare sull'altro, sempre.
In questa "impresa" marconiana ciascuno è ugualmente coinvolto, nessuno è escluso. Quindi, questa
volta, non si può venire a scuola impreparati, apparteniamo ad una comunità che vogliamo continui
ad essere reale. Questa esperienza non sarà facile, ma ci chiede attenzione, autonomia, creatività.
Per questo vi chiediamo di studiare con attenzione i regolamenti, ripeterli fra di voi, aiutarvi
reciprocamente a capire: attenti già dal primo giorno ad esserci nel modo migliore e con la gioia di
chi sa che il Marconi ci sarà, nel migliore dei modi in cui può esserci. Solo così, lo sappiamo già
ora, la nostra sarà davvero un'appartenenza concreta alla comunità che rappresentiamo. Il nostro
logo non è solo un brand da spiegare a scuola aperta, siamo noi, tanti, tutti diversi, e al centro il
puntino rosso, il Marconi di cui facciamo parte.
Link ai materiali:
http://www.liceomarconipr.edu.it/liceo/ptof.html
http://www.liceomarconipr.edu.it/liceo/covid.html

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria Cattani
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