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Alla Comunità Scolastica del Liceo 

         Al Sito web 
         Al Registro Elettronico 
 
 
In uno Stato di diritto le sentenze della Magistratura si rispettano, ma le leggi possono e devono essere 
modificate a partire dai dati di realtà. 
E' un dato di realtà la necessità di adeguare le Scuole non solo alle norme di sicurezza, ma anche di fornire 
ambienti di apprendimento rispondenti ai nuovi bisogni educativi, connessi al paradigma della complessità, 
quale cifra caratterizzante della contemporaneità. 
Rammento, contestualmente, a tutti e prima di tutto a me stessa, gli obblighi connessi alla sicurezza. 
Siamo tutti"preposti" a tale garanzia: non basta la "segnalazione " delle problematiche, ma occorre la "diligenza 
del buon padre di famiglia", quell'occhio attento a prevenire e ad evitare le situazioni di rischio potenziali, non 
solo afferenti allo stato strutturale, su cui non abbiamo poteri di spesa, ma di responsabilità diffusa. 
Stiamo innalzando la soglia di attenzione in tal senso, ad esempio, la nuova modalità di intervallo, definita 
anche grazie al maturo contributo degli alunni, consente di conciliare il principio di assunzione di responsabilità 
di sorveglianza da parte di docenti e collaboratori con la necessità degli alunni di una pausa che è didattica, ma 
ancor più educativa. 
La gestione dell'Assemblea d'Istituto, organizzata ad oggi come risultante di un processo di miglioramento 
iniziato da tempo, se "agita" con responsabilità da tutti gli attori in gioco, costituisce di per sè, un dispositivo di 
sicurezza. 
NOI possiamo e dobbiamo garantire la gestione sicura dei processi non solo in orario curricolare, ma anche 
nelle attività di formazione pomeridiana che da quest'anno, abbiamo preferito denominare "transcurricolari" non 
solo per sottolineare che costituiscono parte integrante e sostanziale del curricolo formativo, ma anche per 
rammentare che,soprattutto nel pomeriggio,le attività svolte vanno "presidiate" da parte di tutte le componenti 
rispettando il " principio di responsabilità" che ci compete. 
Poi accadono disgrazie che ci lasciano senza parole, un bambino di una Scuola della Repubblica non c'è più, 
non riesco a non pensare alla sofferenza di genitori, a una piccola vita che non c'è più, ma penso anche alle 
conseguenze terribili, seppure in diversa misura, che gravano su tutti. 
Oggi è un giorno di lutto :invito tutta la Comunità scolastica alle 12 di oggi, al suono della campanella a un 
minuto di silenzio, orientando il nostro pensiero e quello degli alunni a meditare sul concetto fondante di ogni 
democrazia, secondo il quale il perimetro personale della libertà dei singoli, si definisce a partire 
dall'adempimento dei propri doveri di persona e di cittadino e , per noi, all'obbligo previsto dall'art 54 della 
Costituzione : 
 
"Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I 
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore". 
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