
Gentili Studenti, gentili Genitori 
 

La situazione di questo inizio dell’anno duemilaventi rappresenta un banco di prova per dimostrare 
quanto capace e forte è il tessuto sociale del nostro paese: l’Italia. 
 

Non ci sembra utile entrare nei dettagli dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, per trovare la 
soluzione ai problemi che anche Voi, Studenti del nostro Liceo, state vivendo. Quindi abbiamo pensato 
che le soluzioni sarebbero potute uscire da una semplice rilettura di ciò che i Padri fondatori della nostra 
Repubblica Italiana, hanno scritto nella Costituzione. 
 

L’Articolo 2 della Costituzione Italiana è la linea guida che definisce l’obbligo di garantire i diritti inviolabili 
dei nostri Studenti: il Liceo ha l’obbligo istituzionale di trovare una soluzione che permetta di continuare 
le attività di insegnamento e di studio, nonostante l’emergenza sanitaria contingente.  
 

L’Articolo 9 della Costituzione Italiana indica la strada per la ricerca di quella soluzione: il Liceo Scientifico 
Carducci ha approntato un sistema che permette di svolgere l’attività scolastica da remoto con tutti gli 
Studenti. 
 

L’insieme delle responsabilità non può certo essere limitato alla sfera del personale docente e non 
docente del Liceo Scientifico Carducci e, anche in questo caso, la Costituzione Italiana ci fornisce la guida. 
L’Articolo 30 della Costituzione Italiana dichiara che è dovere e diritto dei genitori istruire ed educare i 
figli. Gentili Genitori, il Vostro è un ruolo chiave per la riuscita di questo progetto e siamo sicuri che il 
Vostro contributo sarà coerente con tale ruolo. 
 

Abbiamo citato i doveri del Liceo Scientifico G. Carducci, i doveri dei Genitori e potrebbe sembrare che 
non ci sia riferimento alcuno ai doveri degli Studenti. 
Gentili Studenti, il riferimento c’è ed è nell’Articolo 2 della Costituzione Italiana, articolo da cui siamo 
partiti e che qui riportiamo integralmente: 
 

ARTICOLO 2 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale.  
 
Il perno su cui si basa tale riferimento è nell’ultima parte che comincia con “richiede”: a Voi Studenti è 
richiesto l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La Solidarietà 
è “In senso più ampio, su un piano etico e sociale, rapporto di fratellanza e di reciproco sostegno che 
collega i singoli componenti di una collettività nel sentimento appunto di questa loro appartenenza a una 
società medesima e nella coscienza dei comuni interessi e delle comuni finalità” [tratto da  Enciclopedia 
Treccani] 
 

Gentili Studenti, la Vostra responsabilità consiste nello studio per acquisire quegli strumenti intellettuali 
e materiali per poter mantenere e sviluppare il rapporto di fratellanza e di reciproco sostegno: se non si 
“conosce” non si può aiutare se stessi e gli altri a superare la crisi che viviamo. 
 

Concludiamo citando l’Articolo 34 della Costituzione Italiana che recita “La scuola è aperta a tutti”, ma al 
fine di renderla “aperta” dobbiamo tutti noi come Studenti, Genitori e personale del Liceo Scientifico G. 
Carducci, partecipare attivamente al progetto avviato e contribuire con spirito critico e libero al dialogo 
culturale nella comunità civile della quale i giovani costituiscono la parte migliore, il futuro possibile 
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