
 
ESECUTIVO COMITATO GENITORI “LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI” 

 NOI GENITORI ABBIAMO A CUORE LA SCUOLA, IL NOSTRO BENE COMUNE 

 

Carissimi Genitori, Studenti, Prof.re Antonio de Pantz, Docenti e Personale ATA 

Vi scriviamo pensandovi in questo momento molto delicato e difficile per tutti noi. 

Vogliamo condividere con voi la lettera della ministra Azzolina che si rivolge a tutta la comunità 

scolastica e che è stata pubblicata sul sito della scuola. 

Sicuramente questo fermo della nostra vita quotidiana è un momento in cui possiamo riflettere e 

continuare ad immaginare a costruire le basi per un “dopo” più sostenibile orientato al bene 

comune anche all’interno della nostra scuola. 

Tuttavia ci domandiamo in che modo possiamo starci vicino e supportarci vicendevolmente in 

questo momento, nel qui e ora, crediamo che ci sia la necessità di vivere la comunità scolastica 

come un nostro punto di forza.  

La nostra scuola ha subito messo in campo tutti gli strumenti affinché venga eseguita una 

didattica on line il più efficace possibile e di questo vogliamo ringraziare il Dirigente, i Docenti e il 

Personale ATA della loro grande collaborazione e disponibilità. 

Portiamo all’ attenzione che è aperto il servizio di consulenza “Sportello di ascolto” (C.I.C. del 

Liceo) al quale si potrà accedere non più in presenza, viste le restrizioni imposte a causa 

dell’emergenza in atto, bensì a distanza, tramite videoconferenza, avendo così la possibilità di 

esprimere le proprie difficoltà e i propri vissuti relativi a questo momento di emergenza in assoluta 

privacy (circolare n. 320). 

Vi lasciamo con queste parole: 

“Il “dopo” dovrà necessariamente fondarsi su un ripensamento radicale del nostro sistema 

educativo, della sanità, del welfare, dell'organizzazione del lavoro e, più in generale, del nostro 

rapporto con l'ambiente che ci ospita. Porre a fondamento di questo progetto la nostra intrinseca 

vulnerabilità e la reciproca dipendenza può forse aiutarci a pensare e realizzare una convivenza 

più resiliente e, in fondo, anche più giusta basata su un rapporto più umano, senza compromessi 

che ci spinge a guardare l'altro con occhi diversi “. 

Un abbraccio, L’Esecutivo Comitato Genitori e Genitori rappresentanti del Consiglio d’Istituto 

Maria Elena Benetti, Marina Bertini, Katia Bissoli, Fulvio Bonomi, Daniele Calosi, 

Simonetta Dal Cortivo, Rosa Lovati, Marco Muratore, Michela Peroni, Andrea Piccarisi, 

Giovanni Poli, Cristina Policante, Michela Stopazzolo 
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