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Prot. n. 1344/VIII.1                                                                                   San Severo, 2 maggio 2020 

 

A tutti gli alunni 

Ai Docenti 

LICEO  

 

Al Registro Elettronico 

Al SITO WEB 

 

 

CIRCOLARE n. 251 
 

OGGETTO: Trasmissione lettera di saluto degli studenti rappresentanti d’Istituto a tutti gli 

alunni del Liceo. 

 

Si trasmette, su richiesta degli studenti rappresentanti d’Istituto, la lettera di saluto che gli 

stessi hanno voluto indirizzare in questo particolare momento a tutti gli alunni del Liceo “Rispoli-

Tondi”. 

Ho accolto molto positivamente la richiesta, innanzitutto perchè rinforza quel senso di 

appartenenza di tutti gli alunni alla nostra comunità scolastica, che soprattutto nella situazione di 

“distanziamento forzato” che stiamo vivendo deve essere ancora più forte. Ma anche perché, non 

avendo la possibilità di tenere assemblee d’istituto in presenza, costituisce una modalità di 

comunicazione  fondamentale per stare in contatto con tutti gli studenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bartolomeo COVINO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 



Ciao raga’,  
abbiamo aspettato un po’ prima di scrivervi sperando che fosse inutile e che ci saremmo 
potuti rincontrare almeno per un saluto di fine anno. Ma purtroppo eccoci qui, a dover 
comunicare solo tramite parole e non con degli sguardi e degli abbracci. Se avessimo 
saputo che il 27 febbraio sarebbe stata l’ultima assemblea, la quale fu svolta già in modo 
differente dalle altre, non l’avremmo mai fatta terminare.  

Ci manca tutto. Ci manca camminare per quei corridoi. Ci manca stare seduti nelle 
classi. Ci manca il suono della campanella che rompeva il silenzio tra un’ora e l’altra 
insieme alle nostre voci e qualche urla del Vicepreside. Ci mancano i distributori automatici, 
che non davano solo una merenda, ma anche una risata o qualche parola. Ci manca poter 
arricchire l’entrata della scuola con altri alberi e fiori. Ci manca rendere vivo tutto. 

Noi proviamo ad immaginare quell’edificio ora, silenzioso. Ed è difficile. È difficile 
aver rinunciato a tutto. È difficile aver detto stop a delle attività e a delle iniziative che 
erano ad un passo dalla realizzazione. Vi assicuriamo che appena si “ritornerà alla 
normalità” le porteremo avanti e faremo l’impossibile. È difficile dover rinunciare alla 
giornata della “creatività”. In effetti in questo periodo dobbiamo far di tutto per essere 
creativi. Ma È difficile dover rinunciare all’abbraccio di gruppo delle quinte che cantano 
“Notte prima degli esami” a squarciagola quel giorno. È difficile rinunciare alle emozioni.  

Molti dicono che in questo periodo siano nati poeti, filosofi e che molte persone si 
siano reinventate. Beh noi ragazzi ci reinventiamo costantemente e sappiamo che non può 
andare così. Non abbiamo certezze, come tutti, ma sappiamo che quell’edificio tornerà ad 
essere il Liceo “Rispoli-Tondi”. Ne siamo sicuri.  

Volevamo farvi questo piccolo saluto per la fine di quest’anno, perché non ci sembra 
reale questa vicenda.  E con l’augurio che a settembre si possa ritornare alla nostra 
normalità, facciamo un grande in bocca al lupo a tutte le classi quinte. A loro che 
quest’anno si trovano a dover affrontare la maturità va il nostro caloroso  incoraggiamento. 
Siamo consapevoli di ciò che si sta provando in questo momento, non poter svolgere 
l’ultimo anno del percorso da studenti normalmente logora un po’ tutti, abbiate la forza di 
affrontare tutto questo. In cinque anni ognuno di noi acquisisce i valori di un liceale, 
mostriamoci tali fino alla fine. “Historia magistra vitae”. 

Ringraziamo i Docenti, il Dirigente e tutti coloro che ci rendono questi giorni “meno” 
difficili, cercando di non dimenticare il valore che è alla base della scuola, che viene prima 
di una valutazione, IMPARARE. 

Scrivere queste parole, non sostituirà un’assemblea o ridere insieme, fare qualcosa 
insieme e condividere delle idee. L’iniziativa degli annuari è stato un modo per STARE 
INSIEME e ricordare che niente è scontato. E per ora vi diciamo questo, ribadendo sempre  
che siamo a vostra disposizione per QUALSIASI cosa, in attesa di poter dire tra un po’ di 
chiasso e grida che cercano silenzio: “l’assemblea è sciolta”.  

Vi vogliamo bene. 
Raffaele, Vincenzo, Onofrio, Emanuele 


