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Prot. n. 539/R.g.                 Verona, 04 Settembre 2020 

 

Oggetto: Comunicato n. 2 

 

Informo tutte le componenti di Istituto che dal 20 di agosto u.s. ripetutamente si sono 

riuniti lo scrivente Preside, lo Staff di presidenza e i consulenti tecnici esterni per la sicurezza. Sono 

state definite le linee del nuovo Protocollo di Sicurezza che la scuola adotterà secondo le 

indicazioni, emanate dall’USR Veneto con apposite Linee Guida e diramate con nota DG 14389 del 

27 agosto 2020. Si sta pertanto lavorando su due fronti: 

• Quello operativo e pratico dell’organizzazione di ingressi, uscite e convivenza 

interna (mensa compresa per la Scuola secondaria di Primo Grado) 

• Quello della definizione di modalità informative e formative per creare quella 

fondamentale coesione di consapevolezza e responsabilità che sola può aiutare una 

comunità numerosa e complessa a mantenersi attiva e vitale anche in situazioni 

difficili come quelle che stiamo vivendo.  

A tal proposito la scuola sta definendo un nuovo patto di corresponsabilità che impegna 

Preside, Docenti, Personale ATA, Genitori e Studenti a rispettare anche le norme specifiche relative 

alla situazione di pandemia in atto. 

Al più presto dirameremo le indicazioni necessarie all’avvio ordinato delle lezioni il 14 

settembre p.v.  

 

Chiudo questo messaggio con una riflessione. Spesso, troppo spesso, nelle formule linguistiche, 

negli atteggiamenti interiori e nei comportamenti si è assunta, come principio condiviso e sensato, 

l’idea che siamo in guerra con un nemico invisibile. Nulla di più errato e fuori logica. Infatti nei 

conflitti quando si annuncia che il nemico è sconfitto si scende in piazza, si suonano le campane e 

si fa festa. Tutti abbiamo assistito nel corso dell’estate a questa sciagurata automatica accettazione 

di un modello di immaginario collettivo  

assolutamente sbagliato. L’emergenza non è finita. Il nemico è ancora tra noi più che mai attivo e 

pericoloso. 
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Non siamo in guerra, ma siamo in una situazione di pericolo e rischio costante, come se 

camminassimo su un filo o percorressimo in montagna un sentiero pericoloso. Il nemico, poi, 

anche se invisibile, è attivissimo e percepibile grazie a manifestazioni che non risultano  

immediatamente chiare alla collettività, ma sono ben evidenti ai medici e soprattutto ai singoli 

colpiti e ai loro immediati vicini. Non siamo abituati a questo. Non riusciamo ad accettarlo.  

Siamo perciò in una situazione in cui la vita può continuare, se si rispettano norme precise di 

comportamento, ma questo ci risulta difficile, viene vissuto, anzi, quasi come una limitazione della 

libertà. Ebbene, mai come in questa situazione è risultato evidente che la libertà consiste nel 

rispetto delle norme, nella consapevolezza che la civile convivenza passa dalla matura e 

responsabile certezza di ognuno che non si deve mettere a rischio la salute degli altri.  

Questo poi è il valore autentico della libertà, come ci ricorda il motto degli studenti eroici 

dell’Università di Padova: Legge è libertà. Se la scuola non diventa il luogo dove questo principio si 

interiorizza quasi come un automatismo istintivo, non c’è possibilità che la nostra comunità maturi 

e cresca.  

Non saranno i vaccini a liberarci da un rischio che in futuro potrebbe manifestarsi in diverse 

forme, ma in analoghe configurazioni di pericolo: sono e saranno il nostro senso di responsabilità e 

la nostra coscienza civica. 

 

Il Preside 

Stefano Quaglia 
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