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Lettera alla comunità scolastica del “Socrate” 

Carissimi tutti, 

domani saremo di nuovo a scuola. Sono comprensibili la contentezza, l’euforia ma anche i 

dubbi e, perché no, le paure di molti di noi. 

Non era compito nostro poter decidere se e come “ripartire”, ma, visto che così è stato 

deciso, ne è disceso e ne discende allora il dovere del massimo dell’impegno. Per dovere, 

certo, ma soprattutto per etica del servizio e spirito pubblico. Crediamo molto 

nell’importanza dell’educazione e della formazione, libere e aperte a tutti, senza alcun tipo 

di discriminazione, come solennemente ci impone la nostra Costituzione. Imposizione 

gradita, perfettamente metabolizzata, incardinata nella storia e nel presente della nostra 

scuola, “il Socrate”, che proprio quest’anno compie i suoi 50 anni. E ovviamente, comunque 

vada, non mancheremo certo di ricordarlo con la simpatia e la “solennità” che merita e siamo 

certi che sarà la festa di un intero territorio, quella Garbatella (ma non solo) che proprio 

nell’anno in corso festeggia i suoi 100 anni.  

Assicuro a tutti che la scuola, senza pause, grazie alla generosità del suo personale docente, 

amministrativo e tecnico (e qui ricorderei con enorme gratitudine i nostri collaboratori 

scolastici, protagonisti di una fatica non richiesta, ma offerta con grande generosità, ben al 

di là dei loro compiti), ha messo in campo tutto quello di cui poteva esser capace, al di là 

delle “mansioni”, senza esitazioni e risparmio di energie, anche nelle calde giornate estive.  

Quel che poteva fare, la scuola lo ha fatto. Quel che potevano fare altri, lo stanno ancora 

facendo. Ma lo faranno. 

Spetta a noi tutti ora avere la forza e la pazienza di percorrere, con saldezza e disciplina 

interiori innanzitutto, questo anomalo anno scolastico, senza ansie eccessive e pronti ad 

aiutarci sempre e comunque. So che ci riusciremo. Me lo dicono la serietà mostrata dai 

ragazzi davanti alla chiamata alle responsabilità e la generosità dei docenti, pronti ad essere 

al loro fianco. Ai docenti vorrei dire che siamo tutti consapevoli del fatto che, probabilmente, 

sono i soggetti più esposti in questa situazione e che tutti, senza eccezione alcuna, vi siamo 

riconoscenti e faremo di tutto per starvi accanto. 

Buon anno a tutti, siamo e saremo qui.  

Roma, 13 settembre 2020       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Carlo Firmani 
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