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Del 27 marzo 2021 

Agli studenti  

Ai docenti 

 Ai genitori 

Al personale ATA 

 Al DSGA  

Sito WEB 

Oggetto: Vacanze di Pasqua 2021 

Si comunica che da giovedì 1° aprile 2021 avranno inizio le vacanze di Pasqua. Le lezioni 
riprenderanno mercoledì 7 aprile 2021 con le modalità stabilite dai prossimi interventi normativi e 
che verranno tempestivamente comunicate. Gli uffici della scuola saranno chiusi, oltre che nei 
giorni festivi, nella giornata di sabato 3 aprile, ma sarà possibile accedere ai locali della scuola 
previo appuntamento.  

L’occasione è gradita per rivolgervi queste poche righe. 

Carissimi,  

si avvicina la Pasqua che ci trova in uno stato di fragilità emotiva dovuta ad un anno di “vita 
sospesa”, di paura, di incertezza e di insofferenza per le privazioni a cui la pandemia ci ha 
obbligato, ma che non ci hanno visto mai arresi. 

Siamo riusciti a non farci bloccare dal panico, dall’insicurezza, dall’ incertezza e dall’ instabilità  
determinata dall’emergenza sanitaria. Ognuno di noi ha fatto e continua a fare la sua parte 
affinché l’umanità esca vincente dalla guerra contro il “nemico invisibile”: migliaia di ricercatori e 
operatori sanitari con i loro incessanti sforzi e una dedizione inarrestabile, e noi, nel nostro piccolo, 
tenendo un comportamento responsabile. E' solo così che insieme arriveremo alla vittoria, alla 
salvezza di innumerevoli vite umane e al ritorno alla nostra vita fatta di incontri e abbracci. 



Mai come quest’anno la Santa Pasqua rappresenta la speranza, la luce, la rinascita, perché siamo 
vicini alla fine del tunnel. Se continueremo ad osservare le regole di sicurezza potremo presto 
tornare ad una rinnovata quotidianità e ad abbandonare questa condizione di sopravvivenza in 
favore di un vivere finalmente di nuovo pieno. 

Questa tragedia che ha colpito l’umanità ci ha insegnato che nessuno si salva da solo, che le nostre 
azioni hanno conseguenze e che l’uomo non è il “padrone” della natura, ma solo un coinquilino 
della casa comune, la “Terra”, di cui deve imparare a prendersi cura.  

Auguro a noi tutti di non dimenticare la lezione e confido che voi ragazzi, che rappresentate il 
futuro, facciate scelte responsabili, rispettose dell’ambiente e fondate sui valori della solidarietà. 

Auguro a voi ragazzi di riscrivere la storia dell’umanità con nuovi paradigmi, vi auguro di realizzare 
i vostri sogni e di costruire il migliore dei mondi possibili. 

Ringrazio voi genitori per aver creduto nella scuola e di averci supportato con senso di 
responsabilità nella difficile sfida a cui la pandemia ci ha chiamato. Grazie per aver compreso che 
sebbene non si possa sostituire il ruolo fondamentale della “scuola in presenza”, la “didattica a 
distanza” sia una risposta alla solitudine e all’abbandono a cui i nostri ragazzi sarebbero stati 
destinati in questo difficile periodo se non ci fosse stato il grande aiuto della tecnologia. 

Grazie a tutti i docenti che hanno saputo mettersi in discussione per intraprendere un percorso di 
insegnamento nuovo. Il vostro impegno, la vostra abnegazione, la passione e l’amore per i vostri 
alunni, permette ad ognuno dei ragazzi di non sentirsi solo ma parte di una comunità che, 
nonostante tutto, continua a tracciare il percorso che consentirà loro di realizzare il proprio 
progetto di vita. 

Grazie alla DSGA, agli assistenti tecnici ed amministrativi, ai collaboratori scolastici per il pregevole 
lavoro svolto in remoto e in presenza. 

 A voi tutti, con l’auspicio di abbracciarci presto, l’augurio di una serena Pasqua.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Marilena Viggiano 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 

 


