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Ai genitori
Agli Alunni.
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Circ. n.111
OGGETTO: AUGURI DI BUONA PASQUA

Nonostante il difficile momento, la fase di smarrimento e di disorientamento in questo tempo
di emergenza e di difficoltà che noi tutti stiamo attraversando nella richiesta di “rinunce”, ci riporta,
alla essenzialità e alla necessità di migliorare la nostra attenzione verso il “bene comune”, colgo
l’occasione per esprimere particolare gratitudine ai “miei” docenti, impegnati, con grande senso di
responsabilità e professionalità, a “fare scuola” “fuori dalla scuola”. Il loro lavoro, oggi più che mai
di grande rilevanza etica e sociale, rende vivo, infatti, in ciascuno di noi il senso di appartenenza ad
una istituzione scolastica che si conferma a pieno titolo “Comunità di pratica educante” al servizio di
quanti hanno riposto in essa la propria fiducia. Solitamente il valore di ogni cosa si percepisce meglio
quando viene a mancare: auspico con fiducia che questa particolare condizione e il “tempo ritrovato”
a disposizione offrano a tutti noi, ed anche ai nostri alunni, l’opportunità di riflettere, “recuperando”
quelle motivazioni che, tramutando questo momento difficile in tempo di “opportunità”, ci
permettano di abbattere ogni “muro” di incomprensione e referenzialità, per rinsaldare i rapporti tra
noi.
Ringrazio tutto il personale Ata per il prezioso contributo nell’organizzazione e nella gestione
della vita scolastica.
Ringrazio i genitori che, mai come in questo momento, stanno supportando e condividendo i
nostri sforzi. A tutti i bambini e ai ragazzi va il mio più caro augurio e l’incoraggiamento per
affrontare con impegno e serenità quest’ultima fase dell’anno scolastico. La scuola e tutti i vostri
docenti non vi lasceranno soli. Invito tutta la comunità a proseguire con questo spirito e dedizione.
Soprattutto in questo periodo di profonda incertezza, i nostri ragazzi hanno bisogno di esempi positivi
e di punti di riferimento e noi tutti possiamo esserlo. Desidero esprimere l’augurio di una Santa
Pasqua, mai come quest’anno ne abbiamo bisogno, che sia una Pasqua di speranza anche per le vostre
famiglie e questo tempo, che ci restituisce alla limitatezza della nostra umanità, doni ai vostri genitori
e familiari la forza per affrontare, con resilienza e coraggio, quanto ancora manca nel cammino verso
un “giorno nuovo” che noi tutti attendiamo, dal punto di vista sanitario ed economico.

“Non abbiate Paura!” (San Giovanni Paolo II).
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sabina Maccarrone

