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Agli Alunni tutti ed ai loro Genitori  

Ai Docenti tutti 
Al D.S.G.A. e Personale ATA  
Al Sito dell’istituto 

       

Carissimi, 

desidero porgere a tutti Voi i più fervidi auguri di una 

Pasqua serena. 

Anche questa purtroppo sarà per noi tutti una Pasqua diversa dalle altre, non 

avremo la spensierata leggerezza che altri anni ha caratterizzato queste giornate, ma 

potremo c o m u n q u e  avere giorni ugualmente intensi se lo vorremo. 

Ci sarà tempo da dedicare alle persone del proprio nucleo familiare e tempo per 

riflettere su quanto sta accadendo a noi e nel mondo. 

Personalmente ritengo fondamentale una riflessione individuale e collettiva sui nostri stili 

di vita, se un nemico invisibile è riuscito a distruggere le nostre certezze, a costringerci 

da oltre un anno a stare chiusi in casa, il nostro sistema evidentemente non era 

così perfetto. Forse è veramente arrivato il tempo di ripristinare un equilibrio tra 

uomo ed ambiente, cui già da tempo la comunità scientifica ci richiama.  

Soprattutto voi, cari ragazzi, avete la responsabilità di riflettere sul presente per operare 

scelte giuste e consapevoli per il futuro. Io sono certa che saprete sfruttare ogni momento 

per questo, saprete diventare cittadini maturi e responsabili e saprete fare la differenza. 

In questo periodo la Scuola tutta sta affrontando una sfida notevole e grazie agli sforzi di 

noi tutti, siamo arrivati fin qui, in presenza, come è giusto che sia. Confido e sono certa che 

l’attuale interruzione delle lezioni in presenza e il conseguente avvio della DDI, sarà una 

brevissima pausa e che, dopo le festività pasquali, riprenderemo serenamente il nostro 

percorso scolastico. 

Colgo quindi l’occasione per esprimere particolare gratitudine ai “miei” docenti, impegnati, 

con grande senso di responsabilità e professionalità, a “fare scuola”, lavoro, oggi più che 

mai, di grande rilevanza etica e a tutto il personale Ata, collaboratori scolastici e personale 

amministrativo, per l’importante supporto e la preziosa collaborazione. Ringrazio i 

genitori per il sostegno continuo e il dialogo sempre costruttivo.  

Sento la forza che la comunità scolastica tutta ha sprigionato in questo difficile momento di 

difficoltà e vi ringrazio perché ho percepito la forza, la generosità, l’etica professionale che 

l’intera comunità scolastica, ognuno nel proprio ruolo, ha saputo mettere in campo. 

Naturalmente tutto può essere sempre migliorato e fino alla fine 

dell’anno,continueremo a lavorare per una offerta formativa sempre più qualificata.Voi 

ragazzi continuate ad impegnarvi ed insieme sapremo superare le tante difficoltà. 

 

Ancora auguri a tutti 

                                                                                                     

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Dott.ssa Alessandra Mancuso 

 


