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         Cittadella, 09.03.2020 

 
AGLI STUDENTI  
AI DOCENTI  
AI GENITORI 
E p.c. al personale ATA 
 

OGGETTO: lettera aperta 
 
 

Riprendo quanto in parte scritto ieri sera nel nostro sito. 

In questo tempo sospeso che stiamo vivendo, mi rivolgo a tutti voi, in primis agli 
studenti, per ricordare che le lezioni sono sospese per evitare il diffondersi del corona-
virus. Non si tratta di una vacanza, anche se, complici le giornate di sole (come ieri) è 
facile pensare che lo sia. È un provvedimento estremo che però diventa una misura 
inutile se si continua ad andare fuori in gruppo, se si sta “vicini vicini”. Ci viene 
richiesto un grande atto di responsabilità prendendoci cura di noi e degli altri. 
Purtroppo non tocca sempre e solo agli altri, può toccare anche a ciascuno di noi, a un 
nostro amico, a un nostro familiare. Le terapie intensive possono servire (speriamo 
mai, ovviamente) a ognuno di noi, indipendentemente dal Covid-19: un malore, una 
malattia grave, un incidente.  

Possiamo sentirci vicini attraverso i social, possiamo continuare il nostro percorso 
scolastico grazie alla tecnologia (anche se è un po’ zoppicante per le tante 
connessioni); ci vengono offerte tante opportunità anche se dobbiamo stare in casa. 
Abbiamo l’occasione di sperimentare o affinare la nostra resilienza e di vivere nel 
quotidiano la cittadinanza responsabile. 

Usciremo da tutto questo se tutti insieme saremo responsabili nei nostri 
comportamenti. Seguite dunque tutte le raccomandazioni dell'Istituto Superiore 
della Sanità. E' difficile, ma si può fare. 

Vi allego anche un messaggio che mi è arrivato attraverso What’s app. Non so chi l’ha 
scritto, ma lo condivido volentieri con voi. 

“Impariamo a capire che questa è una lotta contro le nostre abitudini e non 
contro un virus.  

Questa è un’occasione per trasformare un’emergenza in una gara di solidarietà.  

Cambiamo il modo di vedere e di pensare.  

Non sono più “io ho paura del contagio” oppure “io me ne frego del contagio”, 
ma sono IO che preservo l’ALTRO.  
Io mi preoccupo per te. 



 

 

Io mi tengo a distanza per te.  
Io mi lavo le mani per te.  
Io rinuncio a quel viaggio per te.  
Io non vado al concerto per te.  
Io non vado al centro commerciale per te.  
Per te.  
Per te che  sei dentro una sala di terapia intensiva.  
Per te che sei anziano e fragile, ma la cui vita ha valore tanto quanto la mia.  
Per te che stai lottando con un cancro e non puoi lottare anche con questo.  
Vi prego, alziamo lo sguardo.  
Io spero che in #ItaliaNonSiFerma la solidarietà.  
Tutto il resto non ha importanza.” 

 

Un caro saluto a tutti voi 

 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Antonella Bianchini 

 


