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Ai Genitori 

Agli Alunni 

Agli Insegnanti 

Al Personale tutto 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Auguri di Buona Pasqua 

 

La diffusione dell’attuale epidemia ci ha costretto ad assistere al depauperamento della vita sociale 

e scolastica a cui eravamo abituati, ma non ci ha privato dei rapporti umani che avevamo costruito e 

che ora continuiamo a rafforzare e cementificare anche attraverso la scuola e i vari social 

La scuola non si ferma è il logo che sto inserendo in tutti i documenti e se continuiamo ad andare 

avanti e svolgere il nostro lavoro, è grazie al senso di professionalità, serietà e abnegazione che 

ognuno, nel proprio ruolo, sta dimostrando: i ragazzi che continuano a studiare ed impegnarsi, gli 

insegnanti che si dedicano costantemente, con la Didattica a Distanza, a seguire i loro alunni o 

meglio i loro Bambini, i genitori che collaborano, come mai prima, con la scuola. 

Ed è ai bambini ed ai ragazzi, alunne, alunni, studentesse e studenti, che voglio prima di tutti 

augurare una buona pasqua; a loro che, pur avendo visto i loro ritmi e il loro mondo cambiare 

improvvisamente, si stanno impegnando nello studio e continuano a mantenere i rapporti con la 

scuola, dimostrando così la loro fiducia negli insegnanti e nella struttura scolastica che li aiuta a 

crescere ed a scoprire il mondo. “Studiate, avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza” (come ha 

detto un Sardo del secolo scorso). Avete dimostrato, in questo scorcio di anno, di essere interessati 

al sapere, di avere competenze tali da poter crescere bene, ed ora state dimostrando di avere 

veramente la scuola nel cuore. Auguri a tutte le studentesse e gli studenti, alle alunne ed agli alunni. 

Sappiate che la scuola vi aspetta per essere nuovamente rivitalizzata dalla vostra allegria e voglia di 

scoprire il mondo 

Auguroinoltre una serena Pasqua ai genitori che, spero, stiano apprezzando lo sforzo che la scuola 

e, in prima persona, gli insegnanti, stanno facendo per non abbandonare e deludere i bambini e i 

ragazzi: una corretta e sana collaborazione aiuta a dar vita a un“ambiente di apprendimento, che, 

per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni”, contribuisce a mantenere i 

rapporti umani e sociali che la scuola, quale comunità educante, propone e garantisce 

Tanti auguri,affinchè trascorrano una felice pasqua,a tutti gli insegnanti che da qualche mese si 

sono reinventati per non lasciare indietro nessuno; districandosi in un mondo a molti sconosciuto di 

account, piattaforme, username, password, DaD, social vari … e mettendosi ancora una volta in 

gioco, hanno cercato di non perdere il contatto umano anche attraverso il mondo digitale, 

utilizzando l’impersonale social come forma di vicinanza umana; come Educatori hanno cercato di 
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mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, di non interrompere il 

percorso di apprendimento,combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione  

Auguri a tutto il personale di segreteria ed a tutti i collaboratori scolastici che garantiscono, in 

presenza e da casa, il buon funzionamento della scuola e che, con la loro disponibilità, cortesia e 

gentilezza, rappresentano spesso il punto di contatto tra l’utenza e l’istituzione, garantendo tutte le 

operazioni necessarie per la conclusione dell’A.S. in corso e l’avvio del successivo, nonché la 

sanificazione e il decoro dell’istituto, che appartiene a tutta la cittadinanza 

Nella speranza che questo periodo possa portarcia superare le incomprensioni, capire che nessun 

redderationem ha un senso, che stando in trincea si perde quell’umanità che invece si guadagna 

ascoltando e cercando l’empatia con gli altrie nell’attesa che la scuola si ravvivi nuovamente non 

soltanto di questa timida ed incipiente primavera, ma dell’allegria delle ragazze e dei ragazzi, delle 

bambine e dei bambini,Buona e Serena Pasqua a Tutti 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Drago Basilio 

La firma deve intendersi autografa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

 

 

 


