
 

Al Personale Docente  

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 Alle famiglie Agli alunni 

Al Sito /RE 

Oggetto: Festività pasquali. 

Carissima comunità, siamo ormai vicini alla festività della Pasqua, festività che rappresenta per il 

cristianesimo la “rinascita spirituale”. In questo momento storico, il significato della rinascita 

assume un significato ancor più profondo. La nostra quaresima infatti  si sta svolgendo in un forzato 

ma prezioso isolamento, cui siamo tutti tenuti a rispettare per garantire il principale diritto alla 

salute e soprattutto  per proteggere la parte  più “fragile” della nostra popolazione. 

Mi auguro che questo momento epocale che stiamo vivendo nelle nostre case e con i nostri più cari 

familiari possa essere anche l’occasione per farci riflettere sul  vero significato della vita.  

Nel porgerVi i miei più sentiti auguri per le festività pasquali, voglio  ringraziare tutte le 

componenti scolastiche (docenti, DSGA, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) che 

hanno garantito e hanno assicurato con ogni mezzo e modalità la continuità didattica e 

amministrativa del  nostro Istituto. 

Rivolgo un pensiero in particolare ai docenti  che nel giro di pochi giorni  hanno dovuto attuare  una 

vera e propria rivoluzione didattica, senza sottrarsi alle difficoltà ma affrontandola con grande senso 

di responsabilità, professionalità e sensibilità. 

Ringrazio inoltre i genitori che stanno supportando efficacemente i loro figli,  anche i più piccolini, 

e stanno così consentendo loro di mantenere vivo il legame affettivo, educativo e didattico con la 

scuola.    

Ai miei alunni,  ricordo ancora una volta  la favola del colibrì e gli chiedo di impegnarsi, di studiare 

di leggere, di aiutare  nelle attività domestiche. 
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Sono convinta che la scuola quella “vera” manca a tutti noi, sono  però certa  questa triste 

esperienza ci farà comprendere l’importanza delle relazioni affettive, sociali ed educative che si 

svolgono a scuola.  

La nostra comunità educante sta dando il massimo e continuerà a farlo fino al momento in cui 

potremo “risorgere” e rivederci nelle nostre amate aule. 

Come da calendario regionale, tutte le attività didattiche sono sospese da giovedì 9 aprile a martedì 

14 aprile, Vi auguro  una Santa e serena Pasqua tra le mura domestiche. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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