Circolare n. 52

Pistoia, 12/10/2020
Agli studenti
Ai docenti
Ai genitori
Al personale ATA

Oggetto: Lettera di segnalazione.
Trasmetto, con estremo piacere e senza bisogno di alcun ulteriore commento, la lettera
intitolata Plauso e ringraziamento ai Vs. studenti, ricevuta nella tarda mattinata di
sabato scorso, 10 ottobre 2020, da un “cittadino di Pistoia”, al quale va sicuramente tutto il
nostro GRAZIE per la bellissima segnalazione che ci ha voluto inviare.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Biagioli

“Egregi Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori prospicenti V.le Adua, buongiorno,
stamane verso le 7:50 ho assistito ad un episodio così bello e spontaneo che voglio mettere alla Vs.
attenzione:
percorrendo V.le Adua ho notato che nel tratto dalle fermate dei bus alle scuole era seduto sul
marciapiede, cosciente, un anziano signore che, probabilmente a seguito di una fresca caduta, aveva
riportato una ferita alla testa e perdeva sangue; ebbene l’anziano infortunato veniva amorevolmente
assistito da ragazzi e ragazze che con zaini in spalla, cartelline a tracolla, mascherine e guanti
indossati, animati da altruismo e senso del dovere, prestavano lui le prime cure ed assistenza morale
nell’attesa dei soccorsi, evitando altresì assembramenti ad opera di altrettanti studenti che avrebbero
voluto prodigarsi altrettanto.
Ho accostato l’automobile poco più avanti sul controviale e, in attesa che scorresse la fila di macchine
per aprire lo sportello e scendere, ho continuato ad osservare la scena dallo specchietto retrovisore per
un paio di minuti; infine non ho ritenuto necessario intervenire perché gli adolescenti se la cavavano
egregiamente, la situazione era sotto il loro controllo e stava sopraggiungendo l’ambulanza.
Il fatto mi ha particolarmente colpito perché in quei momenti non vi erano adulti sullo scenario, solo due
generazioni tanto distanti anagraficamente, quanto vicine nel momento del bisogno.
Esprimo pertanto sentimenti di approvazione e compiacimento per quei giovanissimi che non posso
individuare altrimenti se non genericamente come Studenti delle vostre Scuole e che ritengo esempio
di altruismo, generosità e senso civico non comuni.
Vi auguro un buon anno scolastico cordialmente
cittadino di Pistoia”
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