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La presente copia, composta di n. ............... fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Dirigente scolastico.  
....................................................... ................................ .............................................................................. 
(luogo)                                             (data)                        (firma) 
 
 

 

                                    via Madonna di Campagna 18, 28922 Verbania (VB) – tel 0323 558802 
email vbps02000p@istruzione.it                  PEC vbps02000p@pec.istruzione.it 
www.liceocavalierivb.edu.it         Codice Univoco UF7BP0       CF 84012210039 

 

Verbania, 8 marzo 2020 
 

Care ragazze e cari ragazzi, 
 
in questi giorni mi è toccato scrivere tante comunicazioni riguardanti l’applicazione 
delle misure sul contenimento del virus COVID-19. Con ogni probabilità mi toccherà 
scriverne altre, mio malgrado. 
Sento quindi il bisogno di comunicare con voi al di là delle necessità istituzionali, 
instaurando un dialogo solo umano. 
 
Il coronavirus va preso sul serio, non c’è dubbio. E dobbiamo farlo soprattutto per 
spirito civico, per senso di responsabilità. Penso, infatti, che tra le tante rinunce e 
limitazioni che questa situazione ci sta imponendo, ci sia anche la possibilità di 
riflettere e mettere in pratica azioni solidali, in grado di farci comprendere nel 
profondo che al centro del nostro mondo non ci siamo solo noi, ma ci sono anche 
gli altri.  
Il coronavirus ci sta facendo intravedere altre possibilità di socialità, siamo chiamati 
ad obbedire alle restrizioni delle ordinanze e dei decreti governativi perché siamo 
esseri sociali, ci sta facendo riflettere sul modo in cui ci incontriamo e stiamo 
insieme. E, cosa che ci riguarda più da vicino, ci sta facendo riflettere anche su un 
nuovo modo di fare scuola, stiamo provando a mettere in pratica quelle competenze 
digitali assieme alle competenze di cittadinanza, che con fatica la scuola accoglie 
al suo interno e che invece adesso sta con convinzione percorrendo. I vostri docenti 
stanno facendo un lavoro straordinario per raggiungervi e per non lasciarvi soli e 
voi vi state facendo prendere per mano. Il tutto a distanza.  
Cogliete l’occasione di studiare le discipline con un occhio alla contemporaneità. 
Tutte vi verranno in aiuto. Vogliamo considerare il pensiero filosofico, a partire 
dalle grandi riflessioni sullo Stato e l’organizzazione sociale dei filosofi greci? E 
Storia, con lo studio delle epidemie del passato e le loro cause e conseguenze sociali, 
politiche, culturali ed economiche? Chi ha già studiato o sta studiando i Promessi 
Sposi, non potrà non essere colpito/a dall’attualità della descrizione della peste a 
Milano, con il suo corredo di micro storie, oltre che della grande storia. E poi 
Matematica, Scienze, Diritto… e mi fermo qui, perché tutte, davvero tutte, le 
discipline possono essere interrogate affinché vi forniscano chiavi interpretative e 
vi consentano di esercitare il pensiero critico come antidoto alla superficialità e 
alle fake news. Sappiate distinguervi nell’esercizio della cittadinanza attiva e 
consapevole. 
 
Probabilmente la socialità e la scuola ai tempi del coronavirus segnerà uno 
spartiacque. Una volta tornati alle nostre vite non potremmo fare finta che nulla 
sia accaduto. In questi giorni stiamo avendo la possibilità di riflettere sui nostri 
consumi (tutti necessari?), sul nostro essere una società organizzata e 
interdipendente, sulla fondamentale solidarietà nazionale e internazionale. E un 
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pensiero speciale va a quanti di voi si preparano alla prima volta in cui eserciteranno 
il diritto di voto, una conquista meravigliosa, ma che porta con sé una responsabilità 
enorme.  
 
Mi piacerebbe molto ospitare sul sito della nostra scuola i vostri contributi, i vostri 
pensieri, le vostre riflessioni su quello che sta accadendo alle nostre vite. Fate 
sentire le vostre voci. Inviate alla mail della scuola – se volete - qualsiasi contributo 
che possa farci sentire una comunità, con le sue speranze, con le sue paure, con i 
suoi sogni, in un dialogo a distanza. 
 
Vorrei salutarvi invitandovi a prendere in mano gli aspetti fondamentali della vita, 
tra i quali, alla vostra età, stanno appunto i sogni e il potere dei sogni. Diamo 
libero spazio all’esercizio dei sogni, soprattutto in questo periodo. Interroghiamoli. 
Nutriamoli.   
 

“Credo che non ci sia un sogno più bello di un mondo dove il pilastro 
fondamentale dell’esistenza è la fratellanza, dove i rapporti umani 
sono basati sulla solidarietà, un mondo in cui siamo tutti d’accordo 
sulla necessità della giustizia sociale e ci comportiamo di 
conseguenza. […]  
Se non siamo audaci, il che non è sinonimo di irresponsabili, se non 
siamo terribilmente audaci con i nostri sogni e non crediamo in loro 
fino a renderli realtà, allora i nostri sogni appassiscono, muoiono e 
noi con loro” (L. Sepulveda) 
 

Ad maiora, 
 

La Dirigente scolastica 
 

 


