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Firenze 13 Settembre 2020 

Alla Comunità Educante 

L’Istituto svuotato, tempo fa, dei volti, dei sorrisi, delle battute, e lo sappiamo, anche dei richiami 

all’impegno e al rispetto delle regole, ma soprattutto di tutte quelle emozioni e sensazioni che lo 

hanno sempre reso un luogo culturalmente vivace, pieno di promesse e aspettative per il futuro, torna 

oggi “sui banchi di scuola e in cattedra” per riprendere con rigenerato entusiamo e responsabilità 

quel viaggio esperienziale bruscamente interrotto dove è bello sentir espandere la nostra mente. 

Il Mahatma Ghandi diceva:”Vivi come se questo fosse il tuo ultimo giorno! Studia come se dovessi 

vivere fino a cent’anni!”. 

Ogni giorno, al nostro risveglio, dovremo ricordarci della meraviglia che stiamo vivendo, il mio 

augurio è che tuti ne diventiamo responsabilmente consapevoli, apprezzando il ritorno alla normalità 

tanto spesso disprezzata. 

Oggi nuove sfide ci attendono. Le conosciamo tramite le circolari, gli avvisi e i decreti  pubblicati.  

Un nuovo modo di stare insieme ci è imposto dalle circostanze, ma ai sacrifici e alle rinuce richiesti, 

per la salvaguardia della salute di tutti, possiamo, anzi dobbiamo rispondere con rinnovato impegno 

sollecitando la nostra creatività utilizzando le innovazioni didattiche e i nuovi metodi di 

apprendimento come indispensabili strumenti e compagni di viaggio. 

Mi sia consentito di rivolgere un GRAZIE, GRAZIE  a tutti coloro che, al di à del proprio ruolo e 

delle relative mansioni, per puro senso del dovere civico, si sono proposti per assicurare l’inizio di 

questo nuovo anno scolastico in presenza. 

Ecco: “Il Dovere Civico” che deve tradursi nella “laboriosità”  di ciascuno di noi sia il valore al quale 

ispirarsi quotidianamente non solo nei momenti più difficili, ma ogni giorno come Cittadini Italiani. 

Dunque, ripartiamo da due indispensabili presupposti; l’entusiasmo e la responsabiltà, che non 

devono mai venir meno per proseguire il nostro progetto di vita individuale e collettiva. 

                                                                                                             

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof. Luca Stefani 

                      (Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 
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