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19 Settembre 2021 

 

Carissimi, 

all’inizio del nuovo e tanto atteso anno scolastico mi è gradito, come buona consuetudine, porgere il 

saluto di benvenuti o di bentornati a tutti voi. 

Innanzitutto ripartiamo dalla Scuola. Compito della scuola è porre le basi della società del domani 

attraverso l’educazione e l’istruzione. Un compito insostituibile che riafferma la centralità della scuola 

nella società odierna, sempre più caratterizzata da una evaporazione di valori e significati, da un 

individualismo sfrenato, dalla necessità dell’apparire a tutti costi e da un inutile consumismo. Una 

società che per questo viene definita “liquida” dal sociologo Zygmunt Bauman. La scuola, al contrario, 

può aprire la speranza per un futuro migliore, innescando quei processi di “rivoluzione culturale”, in 

grado di dare agli studenti la possibilità di decifrare la realtà circostante, fornendo gli strumenti per 

comprendere ciò che è essenziale per affrontare i problemi della contemporaneità. Per fare questo la 

scuola deve essere credibile ed amorevole. Una credibilità ed una amorevolezza che passa attraverso 

il ruolo fondamentale dell’insegnante ed attraverso il processo, complesso ed affascinante, 

dell’apprendimento.    

Care studentesse e cari studenti, la vostra dedizione allo studio e la vostra partecipazione attiva alla 

vita scolastica vi permetteranno di diventare persone capaci di saper vivere il loro tempo da 

protagonisti e di essere i costruttori di una società solidale e coesa. La scuola sarà il luogo del 

confronto e dell’ascolto, dove maturare i valori del rispetto, della collaborazione e dell’impegno. 

Con la progettazione e la preparazione del nuovo anno scolastico, vogliamo fornirvi una scuola 

sempre più accogliente, in cui vi riceveremo a braccia aperte e con il sorriso, pur consapevoli 

purtroppo della presenza ancora del virus, ma con la fiducia verso il futuro e con l’obiettivo di darvi 

spazi più belli e funzionali con le prossime inaugurazioni dei nuovi edifici scolastici in corso di 

ristrutturazione. Quello che vogliamo realizzare è una scuola dell’attenzione e della cura, che valorizzi 

anche le vocazioni dei comuni del territorio, in una dimensione ideale per trascorrere gli anni 

dell’infanzia e della fanciullezza; ma quello a cui ambiamo è soprattutto una scuola attiva e dinamica, 

in poche parole “una scuola da vivere”.  

Quello che sta per iniziare è per tutti noi un nuovo “viaggio”, proteso verso nuove scoperte e 

conoscenze, con il desiderio, la curiosità, l’ambizione, il coraggio e la meraviglia che da sempre 

caratterizzano il procedere della nostra società, a partire dal viaggio di Ulisse, che delinea i vizi e le 

virtù dell’uomo moderno e della nostra civiltà. Come ci ricorda Dante, a settecento anni esatti dalla 

sua morte, celebrata lo scorso 14 Settembre, ridando voce allo stesso Ulisse nel XXVI canto 

dell’Inferno "Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti ma per seguir 

virtute e canoscenza". A riconferma di come la ricerca e il conseguimento delle virtù e della 

conoscenza, cioè del sapere, sia la vera ragione dell'esistenza umana.  

Ricominciamo insieme. Buon “viaggio” a tutti noi! 

Domenico De Luca 
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