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A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano 

A tutti i genitori  

 Oggetto: Auguri del Dirigente Scolastico 
 

Carissimi, 

colgo l’occasione , in prossimità della Santa Pasqua per farvi i miei auguri. 

Per noi Cristiani la Pasqua segna il culmine dell'anno liturgico e celebra la Resurrezione di Cristo Gesù, il 

trionfo sulla morte e sul male del mondo, ma tutte le tradizioni pasquali hanno legami più o meno espliciti 

con i riti, di origine remotissima, e tutte esaltano la rinascita della natura, la fecondità, la vita stessa che si 

rinnova dopo la desolazione dell'autunno e dell'inverno, la metà oscura dell'anno. Ecco, spero che per noi 

tutti la Pasqua 2020 possa significare questo, la rinascita dopo l’oscurità di questo triste periodo, che noi tutti 

vorremmo allontanare il prima possibile. 

Colgo l’occasione per ringraziarvi tutti perché, con diversi ruoli e responsabilità, quale parte attiva della 

nostra comunità scolastica, state profondendo impegno per garantire continuità ai nostri piccoli. 

 Ringrazio i docenti che, con senso di responsabilità, si stanno prodigando nella didattica a distanza, un 

lavoro oneroso, nuovo per noi tutti, mai prima sperimentato in forma così ampia. I docenti stanno facendo un 

grande sforzo per organizzare e rendere attivi questo nuovo modo di insegnare, questo nuovo modo di 

apprendere e di questo tutti dobbiamo rendergliene merito. 

 Ringrazio i genitori che si stanno facendo parte attiva per sostenere il lavoro domestico dei propri figli. 

Neanche questo è un compito facile, anche questo è qualcosa di estremamente nuovo da affrontare in un 

periodo di scarsa serenità. 

Ringrazio la D.S.G.A. che con profondo impegno e costanza di intervento sta garantendo che la scuola possa 

avere continuità nei suoi aspetti amministrativi. 

La scuola alla quale siamo abituati manca a tutti, manca ogni singolo momento della giornata scolastica e ce 

ne stiamo rendendo conto ogni giorno di più.  

E’ per questo che sarà bello riacquistare la normalità quando riprenderanno le attività didattiche. 

Dobbiamo continuare a camminare insieme, fino a quando la nostra scuola non tornerà quella che tutti 

conosciamo e della quale oggi avvertiamo la mancanza, perché rappresenta il nostro punto di riferimento 

quotidiano. 

Cogliamo questo momento quale spunto per imparare ad apprezzare le cose che facciamo ogni giorno, gli 

incontri, i dialoghi, anche le difficoltà che riempiono comunque le nostre giornate. 

 L’uomo è un “animale sociale” (Aristotele), vive e si costituisce nelle relazioni e nella comunicazione, ed  è 

la consapevolezza della assenza che ci può far capire meglio il valore della presenza, delle relazioni, della 

comunicazione e  della condivisione. 

Coltiviamo la speranza di poter rinascere anche noi in questa Pasqua, continuiamo ad impegnarci tutti 

insieme affinchè il nostro sia un futuro migliore, affinché tutti noi possiamo essere migliori. 

Si estendono gli auguri a tutto il personale ATA. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 
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