
 
 
Tropea, 18 settembre 2021 

Agli alunni 
Alla comunità scolastica 

 

Oggetto: lettera del Dirigente scolastico alle comunità di Tropea, Drapia, Parghelia, 
Zambrone 
 

Cari tutti, 
personale docente e non docente, alunne, alunni, genitori. 
Anche quest'anno la scuola apre le sue grandi braccia per accogliervi con un cuore 
palpitante di speranza. 
La comunità educante intraprende, tra mille emozioni, il nuovo cammino segnato per l'anno 
scolastico 2021-2022 e fa proprie le parole di augurio, colme di gioia e di ottimismo, del 
Ministro Bianchi: Ripartenza sia! 
Abbiamo il dovere di ristabilire gli equilibri stravolti in questi due anni di lotta contro le 
distanze sociali; dobbiamo reperire ancora più forza per reagire e non far ricadere sui 
giovani il peso di una tale preoccupazione.  
Nei ragazzi brilla la speranza di moltissime potenzialità: se poi essa durante la crescita si 
spegne, evidentemente è mancata non la natura, bensì l'attenzione degli adulti. Il passato, 
che ci sussurra la saggezza dei grandi maestri, parla a noi tramite l'educatore per 
eccellenza, Marco Fabio Quintiliano. Egli ci invita all'impegno, alla responsabilità, al senso 
del dovere. Non dobbiamo trascurare la nostra missione educatrice, essa è alla base della 
società intera, è il suo pilastro, ha senza dubbio una componente di sacralità. E ancora il 
grande Istitutore afferma: Come gli uccelli sono nati per volare, i cavalli per correre e le 
bestie feroci per la crudeltà, così sono nostra specifica caratteristica l'attività e la vivacità 
intellettuali, ed è questa la ragione per cui si ritiene che l'origine dell'anima umana sia 
divina… 
È nostro compito esaltare i talenti, supportare chi è in difficoltà, rendere la scuola un 
ambiente fertile per il seme della giustizia, dell'uguaglianza e della felicità. Se dico scuola, 
dico porto sicuro nella tempesta della vita e àncora di salvezza per il futuro dei nostri ragazzi. 
Ai nostri alunni rivolgo gli auguri più affettuosi e sinceri di buona scuola, auguri di vivacità 
intellettuale, auguri di imparzialità e correttezza, auguri di buon lavoro a tutti! 
Ai docenti rivolgo le riflessioni di Franco Nembrini, che riporta quattro citazioni antichissime, 
quanto attuali, apparentemente pessimiste sul futuro dei giovani e della società, ma in realtà 
cariche di quell’energia che ci serve per non perdere mai l’entusiasmo di insegnare, la 
fiducia nel nostro ruolo istituzionale e la gioia della relazione umana: 
“.....la prima:  
la nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, si burla dell'autorità, e non ha alcun rispetto 
degli anziani; i bambini di oggi sono dei tiranni, non si alzano quando un vecchio entra in 
una stanza, rispondono male ai genitori, in una parola sono cattivi.  
la seconda:  
non c'è più alcuna speranza per l'avvenire del nostro paese se la gioventù di oggi prenderà 
il potere domani, poiché questa gioventù è insopportabile, senza ritegno, terribile.  
la terza:  
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il nostro mondo ha raggiunto uno stadio critico, i ragazzi non ascoltano più i loro genitori, la 
fine del mondo non può essere lontana.  
la quarta:  
questa gioventù è marcia nel profondo del cuore, i giovani sono maligni e pigri, non saranno 
mai come la gioventù di una volta, quelli di oggi non saranno capaci di mantenere la nostra 
cultura.  
Conclude Franco Nembrini: La prima, è di Socrate, 470 Avanti Cristo; la seconda è di 
Esiodo, 720 A.C.; la terza è di un sacerdote dell'antico Egitto 2000 anni A.C.; la quarta è 
una incisione su vaso di argilla nell'antica Babilonia, 3000 A.C.; Era solo per dire piantiamola 
di farci del male, l'educazione è un casino, va bene, ma è così da mo'. 
La riflessione di Franco Nembrini ci impone di non perdere mai la fiducia nel nostro ruolo di 
educatori e di continuare a professarci promotori di civiltà, traghettando i nostri giovani verso 
alti traguardi di qualità e di progresso. 
A tutti rivolgo, infine, il saluto augurale del nostro Sindaco, carico di affetto alla comunità 
tropeana. 

Il dirigente scolastico 
Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 
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