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                 AI DOCENTI

            AGLI ALUNNI E ALLE LORO 

FAMIGLIE 

   AL PERSONALE ATA 

            AL SITO WEB              

        

CIRCOLARE N° 149 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

OGGETTO: : AUGURI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LE FESTIVITÀ PASQUALI. 

 

In occasione delle festività pasquali è mio desiderio formulare agli alunni, ai 

docenti, alle famiglie, al Personale ATA, al Consiglio d’Istituto e alle rappresentanze in 

generale, i miei  più cari auguri. 

 Questi auguri hanno un sapore diverso rispetto a quelli degli anni scorsi, perché 

collocati in una sospensione temporale che è inedita ed inusuale, in uno scenario che è 

quello del microcosmo domestico, infatti  intorno a noi il mondo sembra essersi 

fermato, insieme al suo travolgente ritmo che spesso non consentiva di affrontare 

serenamente e con l’opportuna riflessività i problemi piccoli e grandi di ogni giorno.  

 Se un virus infinitamente piccolo ha destabilizzato l’economia mondiale, la 

struttura di molti paesi, la tenuta del sistema sanitario con la velocità tipica della 

globalizzazione, dobbiamo insieme capire da dove ripartire, come e per dove. 

 L’imminente festività pasquale interroga ciascuno di noi sulla paura della morte, 

sul senso della vita, su quale  direzione dare al nostro cammino, e mai come in questo 

momento percepiamo la finitezza dell’essere umano, che ci riporta a una delle tante 

riflessioni di Papa Francesco “ la vita serve se vissuta per servire ”.  

 La Pasqua, in senso strettamente cristiano, ci spinge a riflettere su un evento 
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epocale, paradossale e fuori dalla comprensione comune, capace, se accolto, di 

trasformare in maniera radicale le nostre vite: l’offerta sulla croce di un Dio che 

muore per dare la sua vita agli uomini. 

 Particolarmente il mondo della scuola è un luogo privilegiato, così come la 

famiglia, dove fare esperienza di servizio e di umiltà, assumendosi l’impegno a 

migliorare se stessi e la comunità di cui si è parte integrante, attraverso l’esempio, 

l’operatività, l’offerta delle proprie competenze e delle proprie azioni da mettere al 

servizio dei propri simili e dei bisognosi, rafforzando l’attenzione su chi è in 

difficoltà, alla luce del rispetto, della tolleranza, della solidarietà.   

 Ritengo perciò che a fondamento di qualsiasi costruzione umana, intellettuale o 

materiale, non può non esserci la compassione (nel senso più profondo e letterale del 

termine), l’impegno di migliorare se stessi e la comunità, garantendo  ai nostri  ragazzi  

una crescita intellettuale e morale in cui debba essere dato spazio alla speranza, alla 

fiducia, alla condivisione.  

 A voi docenti va la mia gratitudine umana e professionale poiché, nella attuale 

fase di grave difficoltà, vi siete impegnati nel porre in essere  processi di 

insegnamento-apprendimento diversificati e nell’esplorare le potenzialità e le risorse 

della didattica a distanza. 

 Alle famiglie va un sentito ringraziamento per la premura con cui hanno risposto 

alle nostre sollecitazioni e sfide di tipo tecnologico. Insieme riusciremo a superare 

qualunque ostacolo, discutendo, corregendoci a vicenda nel rispetto reciproco dei 

ruoli, vivendo con autenticità  il combattimento della vita. 

  A tutta la comunità scolastica esprimo la mia gratitudine per il lavoro svolto da 

remoto, quel lavoro cosiddetto agile che invece ha richiesto notevoli energie per 

essere attuato nella rete virtuale . 

 Con l’auspicio che presto torneremo a tessere di nuovo la trama della nostra 

vicinanza, auguro a tutti voi di mantenere, anche in momenti così critici, la giusta via di 

mezzo che consente di accettare il presente e guardare fiduciosi al futuro. 

Buona Pasqua di risurrezione! 

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  Dott.ssa Emilia Sparacia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

  

 

 


