
STUDENTI E STUDENTESSE,  

ci tenevamo, in questi giorni difficili, a fare un appello a tutte e tutti, noi ragazze e ragazzi del Socrate, in 

merito alla situazione che stiamo vivendo.  

Evitiamo di scadere nell'allarmismo esasperato e figlio della disinformazione, ma al contempo rendiamoci 

conto dell'attuale situazione d'emergenza. 

È una situazione delicata, sicuramente non facile, e se il nostro Paese sta prendendo tutte queste 

precauzioni, è per evitare di andare a mettere in pericolo, con un sistema sanitario particolarmente 

sovraccarico e in difficoltà, una sostanziale parte della società più a rischio. 

La cosa più importante che volevamo chiedervi, da vostri coetanei, che come voi escono la sera, stanno in 

giro con gli amici, vanno al cinema, al centro commerciale, o in qualsiasi altro luogo d'aggregazione è di fare 

tutti uno sforzo, attenersi alle disposizioni del governo e limitare i nostri spostamenti.  

Sforziamoci, quindi, di rimanere a casa il più possibile, di uscire solo per il necessario, e di farlo seguendo le 

giuste precauzioni. 

La comunità del Socrate è da sempre un esempio virtuoso, continuiamo a dimostrarci capaci di affrontare e, 

soprattutto, vincere le sfide del nostro tempo. 

Siamo giovani, siamo pieni di vita e di speranze, non sarà un virus a toglierci tutto questo, ma solo se 

saremo disposti a sacrificare un briciolo della nostra quotidianità per contribuire a combatterne la 

diffusione. 

Sarà ancora più bello quando potremo tornare di nuovo tutte e tutti per strada, nei bar, nei parchi, quando 

potremo di nuovo abbracciarci e stare insieme, lo sarà ancora di più perché se ci impegneremo a rispettare 

le linee guida, sarà anche merito nostro. 

 

Infine, ci sentiamo di indicarvi i link del Ministero della Salute e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 

ai quali potrete sempre reperire informazioni e notizie dalla certissima validità. 

 

 http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  

 

 https://www.who.int/  
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