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Senigallia, 13 marzo 2020
Alle Studentesse, agli Studenti e alle Famiglie
del Liceo Statale “Enrico Medi” di Senigallia
Alla Prof.ssa Patrizia Burattini
Al Prof. Livio Marangio
Al prof. Andrea Stimilli
Oggetto: Giorni diversi, tempo per tutto.
«Care concittadine e cari concittadini,
l’Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. Lo sta affrontando doverosamente con
piena trasparenza e completezza di informazione nei confronti della pubblica opinione.
L’insidia di un nuovo virus che sta colpendo via via tanti paesi del mondo provoca preoccupazione. Questo è
comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità, ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia
immotivati e spesso controproducenti.
Siamo un grande Paese moderno, abbiamo un eccellente sistema sanitario nazionale che sta operando con
efficacia e con la generosa abnegazione del suo personale, a tutti i livelli professionali.
Supereremo la condizione di questi giorni. Anche attraverso la necessaria adozione di misure straordinarie
per sostenere l’opera dei sanitari impegnati costantemente da giorni e giorni: misure per l’immissione di
nuovo personale da affiancare loro e per assicurare l’effettiva disponibilità di attrezzature e di materiali,
verificandola in tutte le sedi ospedaliere.
Il Governo – cui la Costituzione affida il compito e gli strumenti per decidere - ha stabilito ieri una serie di
indicazioni di comportamento quotidiano, suggerite da scienziati ed esperti di valore.
Sono semplici ma importanti per evitare il rischio di allargare la diffusione del contagio.
Desidero invitare tutti a osservare attentamente queste indicazioni, anche se possono modificare
temporaneamente qualche nostra abitudine di vita.
Rispettando quei criteri di comportamento, ciascuno di noi contribuirà concretamente a superare questa
emergenza.
Lo stanno facendo con grande serietà i nostri concittadini delle cosiddette zone rosse. Li ringrazio per il
modo con cui stanno affrontando i sacrifici cui sono sottoposti.
Desidero esprimere sincera vicinanza alle persone ammalate e grande solidarietà ai familiari delle vittime.
Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti
nell’impegno per sconfiggere il virus: nelle istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana della società, nei
mezzi di informazione.
Alla cabina di regia costituita dal Governo spetta assumere – in maniera univoca- le necessarie decisioni in
collaborazione con le Regioni, coordinando le varie competenze e responsabilità. Vanno, quindi, evitate
iniziative particolari che si discostino dalle indicazioni assunte nella sede di coordinamento.
Care concittadine e cari concittadini, senza imprudenze ma senza allarmismi, possiamo e dobbiamo aver
fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo.
Dobbiamo e possiamo avere fiducia nell’Italia» (Sergio Mattarella, 5 marzo 2020.)
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Care Studentesse, cari Studenti, care Famiglie,
sono giorni diversi, giorni difficili, sicuramente inaspettati, almeno per la velocità con la quale si
succedono cambiamenti, appunto, inattesi, giorni che ci fanno anche un po' paura, una paura da superare
e vincere insieme.
Certo, il velocissimo mutamento delle nostre abitudini, rompendo le routinarie consuetudini di cui ora
abbiamo nostalgia, ci ha trasportato in una realtà nuova, che abbiamo vissuto, inizialmente, quasi come
virtuale e ora fin troppo concreta.
Certo, adesso, scopriamo che non è poi così brutto svegliarsi presto per prendere treno, autobus, bici e
quasi romantico appare tutti voi, il forte sollecito, esercitato o… subìto, per poter arrivare presto a
scuola.
Quasi quasi il rimbrotto della Prof. che segnala l’entrata alle 8.01 o il rimprovero del Preside per
eccessiva affollamento al bar piuttosto che la doppia campanella al Corinaldesi (sarà la nostra o no?) ci
mancano, così come tanti momenti che Studentesse, Studenti e Famiglie vivono con ritmi che devono
tener conto delle esigenze della Scuola e delle esigenze della vita privata di ciascuno.
Avrete notato che ho usato il presente verbale e non l’imperfetto o il passato, e l’ho fatto di proposito,
perché quei momenti non sono un ricordo del tempo andato ma del tempo che continua, sono solo
differiti.
Quanto durerà il differimento? Questo è forse presto predirlo ma dipenderà anche da come noi tutti ci
comporteremo, siamo chiamati a mostrare davvero il nostro senso civico, la nostra Cittadinanza
partecipata e attiva: le limitazioni e le regole che il Nostro Governo ha delineato non sono idee in
libertà, sono il passaporto per un futuro sereno.
Tante sono state le testimonianze che il Nostro Liceo vi ha proposto, tanti sono stati i momenti di
formazione e quello che Studentesse, Studenti e Famiglie mi hanno, ci hanno, dato, in questi anni come
risposta è davvero espressione di Cittadinanza, ora bisogna fare un passo in più e svolgere con la
massima attenzione il “compito in classe” che ci è stato assegnato, anche perché la Classe stavolta è la
Nostra Nazione, e dipenderà da quanto bene, e insieme, svolgeremo questo compito la lunghezza del
tempo che ci separa dal ritorno al nostro quotidiano.
Le parole forti, serie e ricche di ben fondata fiducia, del Nostro Presidente sono rivolte a tutti Noi e
proprio nella Scuola, la Nostra Scuola abbiamo l’occasione per avere il giusto feedback delle tante
iniziative, dei tanti progetti, dei meravigliosi contributi che avete ricevuto da tanti meravigliosi Docenti
e la conferma delle tante soddisfazioni che mi, ci, avete dato; noi che abbiamo una dimensione così
spiccatamente internazionale dobbiamo dare prova di compattezza e di esempio anche per i nostri
“gemelli” che in altre parti del Mondo stanno affrontando le stesse difficoltà.
Certo la prova è seria e non bisogna perdere l’attenzione, occorre sempre pensare agli altri e non al
proprio ego, occorre capire e far capire che le regole vanno rispettate e poi avremo tempo per tutto…
Care RAGAZZE, cari RAGAZZI, care FAMIGLIE, dimostrate/dimostriamo di essere, in accordo con il
Nostro Presidente, ineccepibili cittadine e cittadini perché solo così darete/daremo un senso compiuto ai
pensieri e alle parole di cui ci siamo nutriti.
E soprattutto … ANDRA’ TUTTO BENE! specie se RESTIAMO IN CASA!

