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Al Personale della Scuola 

Ai Componenti il Consiglio d’Istituto 

Agli Alunni e ai Genitori 

Al Sindaco di Monte Sant’Angelo   

Agli Enti, alle Associazioni del territorio, alle Parrocchie 

Loro Sedi 
 

 Nel Sito web dell’Istituto, agli Atti, nel Registro elettronico 
 

Oggetto: Pasqua 2020. Auguri della Dirigente. 
 

La Pasqua è ormai alle porte, una Pasqua che ha un sapore diverso da quelle degli scorsi anni, 

in questo momento storico di emergenza e difficoltà, in una dimensione temporale inedita in cui un 

virus inatteso e inesorabile è giunto a stravolgere la nostra quotidianità facendoci sperimentare la 

solitudine e il disorientamento. 
 

In questo scenario di “rinunce” e “divieti”, stiamo imparando a cogliere l’opportunità di 

riflettere sulle cose essenziali, sulla necessità di superare incomprensioni e referenzialità per 

rinsaldare i rapporti umani e tendere al “bene comune”. 
 

A voi docenti va la mia gratitudine per la vicinanza empatica agli alunni e la capacità di 

resilienza nell’esplorare nuove forme di didattica a distanza con tutti gli strumenti possibili, 

salvaguardando, così, il diritto all’istruzione. 
 

Ringrazio voi genitori che, mai come in questo momento, pur tra mille difficoltà, state 

supportando e condividendo i nostri sforzi e il progetto educativo della scuola. 
 

A tutti voi bambini e ragazzi, che vi trovate a vivere questi momenti surreali, a sentir parlare di 

dolore e di sofferenza, e, ciononostante, vi state mostrando capaci di consolarci, di ridere, di 

affrontare la paura, vanno l’incoraggiamento ad affrontare con impegno e serenità quest’ultima fase 

dell’anno scolastico e il mio più caro augurio a continuare a lottare per i valori, per i vostri sogni. 
 

Alla DSGA e a tutto il personale ATA esprimo la mia gratitudine per la passione con cui stanno 

portando avanti il lavoro da remoto, quel lavoro cosiddetto “agile” che invece richiede notevoli 

energie per essere attuato nella rete virtuale. 
 

Un particolare ringraziamento da parte della nostra Scuola va a tutto il personale sanitario che 

sta fronteggiando l’emergenza in atto, mettendo a repentaglio la propria vita per salvare altre vite, 

nonché a tutti i volontari che si prodigano per aiutare e assistere quanti soffrono, lontani dai loro 

cari. 
 

La collaborazione e l’alleanza tra tutte le componenti scolastiche ed extrascolastiche, dalle 

autorità amministrative a quelle politiche, militari, religiose, alle associazioni professionali e del 

volontariato e a quanti hanno a cuore gli autentici significati della vita e della cultura, le nostre 

migliori risorse risultano preziose di fronte al senso di insicurezza e smarrimento che 

comprensibilmente tutti sentiamo.  
 

Avverto il bisogno di far sentire a voi tutti la mia vicinanza e di ribadire che la nostra Scuola c’è 

e ci sarà sempre, unita e motivata più che mai per guardare avanti verso un “giorno nuovo” che noi 

tutti attendiamo, dal punto di vista sanitario ed economico, e per continuare a rappresentare il luogo 

di vita dove si sviluppano non solo conoscenze e competenze, ma senso di appartenenza, di 

partecipazione, di responsabilità.  
 

Buona Pasqua, di speranza, di fiduciosa resurrezione dell’uomo che, nella riscoperta della 

dimensione sociale, ritrovi una nuova umanità.   
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