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Circolare n. 170

Avenza lì, 06 aprile 2020
Ai Docenti e al personale ATA
Agli studenti e alle loro famiglie
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Pasqua 2020
Carissimi
siamo ormai giunti alle sospirate "vacanze di Pasqua". Saranno, però delle festività insolite, perché
non potremo trascorrerle in famiglia, con i nostri amici, con i nostri cari a causa del periodo di
emergenza che siamo costretti a vivere.
Quest’anno sarà un po' diverso, ci mancherà qualcosa e a tanti mancherà qualcuno...... ma
sono certa che ad ognuno di noi non mancherà quel desiderio di rinascita e di resurrezione che ci
darà forza per vincere tutte le paure che ci attanagliano.
La Pasqua è la celebrazione liturgica più importante dei cristiani ed etimologicamente
significa "passaggio".
La scuola, in questo particolare momento, è chiamata a sottolineare tutti i passaggi: definire
i periodi di crisi ma auspicare i periodi di rinascita. È nel ruolo stesso degli educatori tutti, infatti,
quello di dirigere il cuore verso la speranza e sottolineare come il valore di ogni cosa si percepisca
meglio solo quando esso viene a mancare. Pertanto auspico con fiducia che questa difficile
condizione in cui viviamo possa offrire a tutti l'opportunità di riflettere sui progetti futuri.
In questo periodo stiamo affrontando molte difficoltà in merito alla didattica a distanza e
senza dubbio alcune azioni devono ancora essere migliorate, ma ci stiamo lavorando, grazie alla
collaborazione di tutta la comunità scolastica che si è dimostrata sempre solidale e fiduciosa del
rispetto e del sostegno reciproco.
A breve i pc richiesti dalle famiglie arriveranno a destinazione e contiamo di poterne
acquistare molti altri per arrivare proprio a tutti.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti i docenti per il grande impegno profuso, i genitori che
ogni giorno si adoperano per sostenere il valore e l'importanza della scuola attraverso l'esperienza

dei propri figli e tutto il personale Ata che mi affianca in questo non facile compito di “scuola” a
porte chiuse.
Un caro saluto va non per ultimo ai voi alunni, affinché questa Pasqua vi incoraggi a non
arrendervi e ad affrontare con determinazione quest’ultimo scorcio dell'anno scolastico che
continua, seppur in modalità finora per noi del tutto inedita, con nuove e ricche esperienze
educative.
Serena Pasqua a tutti!
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annarita Mattarolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n 39/1993

