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Alla Comunità tutta

Carissime tutte, carissimi tutti!
All’inizio di questo anno scolastico, il Consiglio di Istituto aveva deliberato la
sospensione delle attività didattiche per il giorno 6 aprile 2020.
Vi invito a rispettare questa delibera a fare in modo che la giornata di lunedì sia – ove possibile
– una giornata di RISPETTO SILENZIOSO e di MEMORIA per le vittime del 6 aprile 2009, tra cui
studentesse e studenti dei Licei e ben due ragazzi e una ragazza ospitati al Convitto.
Al rispetto per il dolore di allora, che ogni anno si ripropone come una mano gelida sul collo,
uniamo la memoria di quanti hanno perso la vita nelle ultime settimane ed esprimiamo
cordoglio e vicinanza alle loro famiglie.
Vorrei ricordare che lo sforzo che stiamo affrontando – pur nelle incertezze
organizzative e nella annebbiata definizione di un orizzonte certo – va affrontato come
condizione di rispetto anche per coloro che stanno tentando l’impossibile, in termini di risorse
professionali e competenze scientifiche, per aiutare il mondo (non solo l’Italia) a VIVERE.
Ognuna/o sta facendo la sua parte.
Ognuna/o DEVE fare la sua parte.
Ora più che mai il senso millenario della Pasqua imminente si propone con il senso più vero di
passaggio, rinascita, rinnovamento.
Dal prossimo lunedì 6 aprile, vi invito a riflettere su quanto sia indispensabile acquisire
CONOSCENZE e COMPETENZE per progettare edifici sicuri, per esempio; per programmare
investimenti nelle strutture sanitarie e avere maggiori risorse umane specializzate; per non
dimenticare mai e imparare dalla storia il valore del senso critico, il superamento dell’ignoranza
che genera paura paralizzante ed escludente, l’etica della responsabilità e della libertà; quanto
sia importante l’essere COMUNITA’ coesa, coordinata, consapevole, collaborativa, solidale;
quanto siano necessari l’UMANITA’ e il SORRISO, la DISPONIBILITA’ e la PAZIENZA;
quanto la DIGNITA’ di ciascuna e ciascuno sia superiore al profitto; quanto sia più importante
l’ESSERE che l’APPARIRE; il costruire PONTI anche virtuali e non MURI… tanto un virus ci
ha dimostrato che non ha passaporto, conto in banca, lingua, religione o cultura particolare.
Vi abbraccio col cuore, dal 6 aprile per tutta la settimana!
La Dirigente Scolastica
Serenella OTTAVIANO
firmato digitalmente

