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A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

OGGETTO: VACANZE PASQUALI 

Carissimi, 

vi informo che da giovedì 9 a martedì 14 aprile, le attività didattiche saranno sospese 

per le vacanze pasquali. 

E’ difficile trovare le parole per esprimere la mia vicinanza a tutti voi; cercare di dare 

conforto in un momento in cui tutti vorremmo essere confortati; dare indicazioni in un 

contesto nuovo e angosciante … Ma ci provo e vogliate scusarmi se sarò retorica o 

banale. 

Agli alunni: siate forti. Voi più di tutti state soffrendo delle restrizioni che l’emergenza 

ci impone. Approfittate dei giorni di pausa dalle attività didattiche a distanza per 

spegnere computer e cellulari. Impegnatevi nelle attività che preferite come ascoltare 

musica, leggere un libro, fare attività motoria. Ritempratevi per ricominciare con 

pazienza e impegno, ricordando che la scuola va solo in pausa, non vi abbandona ma vi 

resta accanto se ne avvertite il bisogno. 

Ai genitori: siate coraggiosi. Nell’incertezza che ci avvolge voi dovete essere i punti 

fermi per i vostri figli. La quotidianità della vita, sconvolta da un evento così 

imprevedibile, ci pone di fronte nuove problematiche da affrontare e risolvere. La pausa 

pasquale sia per voi occasione di serenità nella ritualità della festa religiosa. 

Ai docenti: siate fiduciosi. Gli sforzi che tutti voi state mettendo in campo sono lodevoli 

e meritevoli di plauso. Abbiate fiducia nei vostri alunni e nel lavoro che state portando 

avanti ed evitate di assegnare compiti ed esercitazioni nel periodo pasquale. Anche a voi 

consiglio di spegnare tutte le apparecchiature informatiche che state usando per la DAD 

e di utilizzare questi giorni per recuperare serenità e nuove energie. 

Al personale ATA: siate tenaci. La disponibilità allo smart working ci sta consentendo di 

portare avanti l’attività amministrativa pur tra le mille difficoltà del lavoro da remoto e 

di questo non posso che ringraziarvi. 
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A NOI TUTTI: L’augurio che “il Passaggio” dall’emergenza alla 

normalità  avvenga al più presto.  “Sì, questo è giorno di Luce, di Forza 

e di Speranza che fa indietreggiare le tenebre minaccianti la terra” 

(Giovanni Paolo II)            

LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 

ANNAMARIA MORANTE 

 
 
 

f.to  Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Annamaria Morante 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lvo n. 39/93 
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