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Agli Studenti 
p.c. alle Famiglie, ai Docenti 

 
Torino,  6 Marzo 2020 
 
 
LETTERA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AGLI STUDENTI 
 

“La nostra scuola nei giorni del coronavirus” 
 
 
Miei cari Ragazzi,  
  
Vi scrivo mossa da un impeto di necessità, la scuola vuota è molto triste, una preside senza i suoi 1500 
studenti si sente molto sola in ufficio, anche se il lavoro non manca mai. Mi auguro che questa eccezionale 
emergenza sanitaria si dissolva e che torniate presto a rallegrare le aule con le vostre voci e coi vostri giovani 
occhi.  
 
A dispetto del silenzio che impera nei nostri tre plessi, sono accadute molte cose in questi giorni. I nostri 
collaboratori scolastici hanno lavorato con grande impegno per igienizzare i locali, i docenti si sono attivati 
per trovare modalità di condivisione di attività che potete svolgere a casa, molti di voi hanno bussato alle 
porte della scuola per recuperare i libri conservati negli armadi delle classi.  
Il DSGA gli Assistenti Amministrativi, gli Assistenti Tecnici ed i miei collaboratori sono in ufficio ad 
aiutarmi.  
La scuola non si è fermata, nonostante tutto, e noi ci siamo, anche quando i nostri portoni sembrano chiusi.  
 
Credo sia evidente che stiamo vivendo momenti di grande disagio, persino imbarazzo! per non aver previsto 
che qualcosa di più grande di noi avrebbe determinato una brusca deviazione, non programmata, della nostra 
quotidianità.  
Ho avuto molti dubbi che non mi hanno fatto dormire e mi hanno tolto l’appetito, mi sono chiesta spesso 
cosa fosse meno peggio, lavoro incessantemente per gestire l’emergenza continuando a ripetere: “prima la 
salute, è scritto nella Costituzione!”.  Ma, esattamente come voi, provo a non sentire la delusione e la 
preoccupazione legate ai viaggi di istruzione che non faremo, a tutte le ore di lezione  ed attività perdute,  
senza trovare conforto.  
Ieri sera però, è arrivata una luce. Mi sono imbattuta, per caso, in un comunicato del Teatro Regio della 
nostra bellissima città. L’avviso mostra una donna con un binocolo puntato verso il futuro che dice: “stiamo 
riprogrammando la stagione”. 
Ecco, “riprogrammare le stagioni” mi sono detta… “questo è il miracolo della sopravvivenza, il segreto 
dell’arte della resilienza, la grande salvezza della nostra vita”.  
 
Così ho deciso di scrivervi per chiedervi di aiutarmi a reinventarci la nostra scuola in questo momento di 
difficoltà e di riconsiderare l’importanza dell’Istituzione nella vita di ciascuno di noi. 
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Sono diventata docente e poi dirigente scolastico perché sono convinta che la Cultura, quella con la “C” 
maiuscola, sia la medicina per curare bruttezza, paura, ansia, tristezza, disperazione, degrado (ma anche per 
essere uomini e donne affascinanti, le menti belle sanno come farsi riconoscere persino nel silenzio).  
 
Rivolgo a voi studenti, dunque, l’invito ad essere positivi nell’animo e a collaborare attivamente, con senso 
di responsabilità, coi docenti che vi inviano lezioni a distanza e con me che sto cercando di gestire 
l’emergenza come meglio posso. Non è facile per nessuno di noi questo momento. 
Leggete, tenetevi informati, non condividete fake news e, soprattutto, seguite puntualmente le disposizioni 
sanitarie per il contenimento del contagio di questo maledetto virus che ha sconvolto le nostre vite.  
Questi giorni sono una pagina di Storia del nostro Paese. 
 
Sapete, l’emergenza sanitaria che viviamo  mi ha ricordato i tempi del colera a Napoli. Ero una bambina nel 
1973, da allora mi è rimasto impresso il ricordo di tutta quella gente che cercava disperatamente limoni. 
Limoni che, nel panico, avevano acquisito lo stesso valore dei diamanti, come l’Amuchina che in questi 
giorni è stata acquistata a prezzi elevatissimi in più regioni d’Italia, quando ha cominciato a scarseggiare. 
Vi riporto lo stralcio di un bell’articolo che ho trovato in rete e vi invito a riflettere:   
“Nel 1973 in piena era di progresso tecnologico e scientifico e nel cuore dell'Occidente avanzato, neppure 
un fantasioso autore di film catastrofisti avrebbe immaginato la trama di una città e del suo hinterland, tra 
le più densamente popolate dell'Europa, in balia di un male che si riteneva sopravvivesse ormai soltanto in 
angoli remoti della terra segnati da miseria e sottosviluppo. 
'Allora si capì il valore della prevenzione'', spiega il professor Giulio Tarro, virologo di fama mondiale, in 
quei giorni in prima linea, che isolò il vibrione. Cambiarono anche le abitudini alimentari: molti ricorsero 
però a misure assolutamente empiriche. Gran parte dei napoletani, senza alcuna ragione plausibile se non 
una paura immotivata, non bevvero più acqua dal rubinetto. E si sparse inoltre la voce che i limoni 
rappresentassero un ottimo sistema per prevenire l'infezione: così in pochi giorni il prezzo salì alle stelle e 
ciò nonostante divennero introvabili. Fu il colera comunque a far aprire gli occhi su una serie problemi che 
preesistevano all'epidemia ma che fino ad allora erano come rimossi dalla coscienza collettiva: quartieri 
degradati, in città come in provincia, condizioni igieniche da terzo mondo, un mare inquinatissimo e un 
sistema fognario vecchio di secoli inadeguato alle esigenze imposte da una crescita urbanistica spaventosa e 
incontrollata. ''Quell'esperienza fu superata - dice il professore Tarro - ora le emergenze sono altre e per 
affrontarle ci vorrebbe lo stesso impegno. Penso all'inquinamento che è causa dei tumori''. 
 
Allora Ragazzi miei, sulla base di questa terribile esperienza che ha segnato i giorni della mia infanzia, vi 
invito a trasformare l’emergenza che viviamo in opportunità. Studiamo la Storia, le Scienze, leggiamo i 
numerosissimi links diffusi con spirito critico, non facciamoci contagiare dalla paura, rendiamo le difficoltà 
un’eccezionale occasione per diventare un po’ più autonomi ed organizzati di come eravamo qualche 
settimana fa, più consapevoli delle necessità del nostro Paese. 
A tutti quelli che sono preoccupati per la conclusione dell’anno scolastico e per l’Esame di Stato dico: “ 
Ragazzi miei, non sarete meno pronti per un paio di contenuti in meno. Questa emergenza sanitaria è una 
lezione di Civiltà, di Cittadinanza e Costituzione, di impegno sociale con pochi precedenti nell’Italia del 
dopoguerra. La Vita è la grande Maestra di queste settimane”  
 
In conclusione e nel concreto, la preside suggerisce:  sveglia presto al mattino, riordinate la vostra camera 
poi, con  energia e convinzione, aprite il registro elettronico, i libri e usate le connessioni per stare in contatto 
coi compagni e con la scuola che cercherà di essere più vicina possibile.  
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Ho sempre avuto grande fiducia nei ragazzi, molto spesso siete migliori di noi adulti che non sempre 
offriamo ottimi esempi da seguire con critiche continue e  pessimismi che non portano a nulla.   
Oggi, come capo della nostra grande comunità, mi sento in dovere di dirvi che tutti abbiamo una grande 
responsabilità: verso noi stessi, verso gli altri, verso il nostro Paese che sta soffrendo e che patirà 
conseguenze economiche pesanti.  
Dunque,  seguiamo i protocolli sanitari, controlliamo la paura del virus, cacciamo l’ansia per la scuola che ci 
boccia perché “troppe assenze e l’anno è compromesso”, cestiniamo la pigrizia e l’intorpidimento della 
mente. Al vostro ritorno “dobbiamo spaccare” (ho imparato da voi questa espressione, l’altra è “fatti 
furbo!”).  
 
Abbiamo due progetti da realizzare insieme in questa distanza : 
1)“ Il Liceo Regina Margherita non resta indietro” 
2) “Facciamo sbocciare un’altra Primavera”. 
 
P.S. Chiederò ai Vostri docenti di non darvi troppi compiti.  
 
N.B. Non ciondolate tutto il giorno col cellulare, lavatevi spesso le mani ed usate le tecnologie come risorsa 
in questo momento di assenza forzata. Leggete le mie comunicazioni e quelle dei docenti sul registro 
elettronico o con le modalità  di volta in volta indicate.  
 
Con affetto e “vicinanza”.  
 
A presto.    

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Di Liberti  

                                                                                                                                                                                  
(File firmato digitalmente)                                                                                                                                                                             
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