
                                “CARA SCUOLA TI SCRIVO….” 

Capita, a volte, di far tornare alla mente i ritornelli di qualche canzoncina del tempo passato: non si

ricordano magari bene tutte le parole, ma la melodia ci è entrata nell’animo e la ripetiamo perché ci

accompagna nel rammentare momenti positivi e piacevoli.

Pensando ai fatti occorsi in questi giorni al nostro Liceo mi è frullata in testa la famosa canzone di

Lucio Dalla dedicata ad un ipotetico amico, nella quale riaffiorano emozioni, sentimenti, ricordi e

nel contempo si scrive una pagina di speranza per il futuro. 

Ecco, in maniera analoga, mi piacerebbe rivolgermi in questo momento alla nostra Scuola come ad

una persona cara, esprimendo il mio affetto e la mia vicinanza a tutti quelli che la frequentano e la

animano, dai collaboratori fino ai vertici. 

Vorrei parlare loro in modo semplice e chiaro, anche a nome delle famiglie di genitori di tanti,

tantissimi ragazzi che la frequentano ogni giorno. 

Noi,  come genitori,  siamo presenti  e siamo qui per rinnovare la nostra stima a tutti  coloro che

appartengono  alla  Scuola  e  che  quotidianamente  in  essa  si  spendono,  lavorando  con  serietà,

professionalità  e  dedizione  per  renderla  migliore,  più  qualificata  e  più  efficace  sotto  il  profilo

educativo e formativo.

Nell’arco temporale di un anno il nostro Liceo è stato oggetto di un’esposizione mediatica che non è

stata apprezzata da nessuno di noi, né quando si è verificato l’episodio di cyberbullismo, né quando

la fragilità di un giovane ha prestato il fianco e l’occasione per far rimbalzare le foto degli ambienti

scolastici sulle pagine della cronaca cittadina. 

L’impressione scaturita nell’opinione pubblica è stata ovviamente negativa, perché la Scuola deve

essere un punto di riferimento per crescere e non può diventare un luogo da perquisire.

Dimentica, tuttavia, chi “assorbe” meramente le notizie apprese, che il nostro Liceo da sempre si fa

carico, attraverso molteplici iniziative prevenzionali, di tutelare la salute, la sicurezza e, soprattutto,

il benessere scolastico. 

Dimentica, soprattutto, che l’interesse della Scuola sui vari fronti educativi è sempre attivo e non è

finalizzato  a  dei  meri  adempimenti  imposti  dalla  legge,  ma  coinvolge  gli  studenti  stessi,

caldeggiando iniziative per soddisfare le loro esigenze formative.



Nel  nostro  Liceo  è  presente  pure  un  Comitato  Genitori,  attento  alle  richieste  della  “base”  per

cooperare in modo concreto con l’Istituzione scolastica, condividendo problematiche e cercando di

individuare soluzioni adeguate.

Ebbene, di fronte a tutto ciò, noi non possiamo stare in silenzio. 

Ci fa male, soprattutto, leggere e sentire che quanto accade coinvolge un Liceo esemplare, che si

distingue nella provincia non solo per offerta formativa ma anche per risultati conseguiti, andando a

colpire una platea di persone, docenti e studenti in particolare, che nella laboriosità e nel dialogo

costante hanno individuato il modo consueto per confrontarsi e valorizzarsi reciprocamente.

Cara Scuola, noi siamo “con te” e non ci lasceremo scalfire da nessun commento inappropriato, né

da giudizi fuori luogo che qualcuno potrebbe dare.

Anzi, l’occasione recente ha reso noi come genitori ancora più uniti e responsabili in ordine alla

necessità di vigilare sempre su pericoli incombenti, abituandoci a non dare mai per scontate certe

situazioni di “calma apparente”.

La nostra sensibilità  ne esce in un certo senso rafforzata perché siamo consapevoli  che episodi

isolati  non  possono  minimamente  offuscare  il  modus  operandi di  una  struttura  consolidata  e

supportata da componenti qualificati oltre che attenti alle vicende umane, in particolare in un’età in

cui per i ragazzi è più facile essere irretiti dai social o dalle mode del momento.

Un grazie di cuore da parte nostra a tutte le persone che appartengono al Liceo Tito Lucrezio Caro,

perché nutriamo fiducia nei loro confronti. 

E la speranza, come ci ricordava Lucio Dalla, che i tempi futuri attingano utili insegnamenti dalle

esperienze vissute. 

                                                                                                                        Il Comitato Genitori

                                                                                                                            T.L.C. Cittadella


