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OGGETTO:  Auguri del Dirigente Scolastico  per le festività pasquali 

 
 

Il difficile momento, la fase di smarrimento e di disorientamento che stiamo vivendo, mi fanno 

sentire ancor più vivo il desidero di esprimere, nell’approssimarsi delle ricorrenze pasquali, 

l’augurio di una Santa Pasqua di Resurrezione. Mai come quest’anno ne abbiamo bisogno! 

I miei migliori auguri, sono rivolti con stima e affetto a tutte le componenti della “comunità 

educante” del nostro Istituto. 

Ringrazio i docenti, ai quali esprimo tutta la mia riconoscenza, per la disponibilità, la vicinanza, la 

sensibilità che state dimostrando nei confronti dei nostri ragazzi.  

Avete, come sempre accolto, la grande sfida, vi siete messi in gioco anche se con modalità fino ad 

ora poco note “di fare scuola fuori dalla scuola.”  

Tutto quello che aveva caratterizzato il vostro operato è stato stravolto e in pochi giorni avete 

attivato modalità operative diverse per essere vicini ai nostri alunni, alle famiglie e nello stesso 

tempo per continuare il percorso di apprendimento interrotto in modo così imprevedibile. 

Ringrazio tutto il personale Ata per il prezioso contributo, per la sanificazione dei locali, per 

l’organizzazione della gestione delle pratiche previste che, anche se da remoto, stanno andando 

comunque avanti. 

Ringrazio i genitori, le famiglie che, mai come in questo momento, stanno supportando e 

condividendo i nostri sforzi. 

A tutti i bambini e ai ragazzi va il mio più caro augurio e l’incoraggiamento. 

Finora, quando la scuola chiudeva, era solo per godere delle  vacanze  sinonimo di allegria, di 

libertà e di occasione di divertimento, di festa, di tradizioni da rinnovare. 

Invece, questa volta, scopriamo delle nuove sensazioni, un senso di costrizione perché siamo molto 

limitati nella nostra libertà. Anche perché tutti noi avevamo nutrito la speranza che tutto quello che 

stiamo vivendo dal 4 marzo si sarebbe potuto risolvere. Purtroppo non è  ancora così! Ma dobbiamo 

avere pazienza e dosare le nostre energie. 

Sono convinta, cari  bambini, cari ragazzi, che vi manca tanto la scuola, la possibilità di incontrare i 

vostri compagni, di scherzare con loro, la presenza dei vostri insegnanti, dei collaboratori scolastici 

con i quali ogni tanto scambiavate qualche battuta.  
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Ma voi mancate ancor più alla scuola: nulla è più triste delle aule vuote, del silenzio surreale che 

adesso domina nei nostri plessi, della mancanza del vostro buongiorno o,  del più  confidenziale, 

“ciao preside!” che spesso avete pronunciato quando ci siamo  incontrati nei corridoi o in classe.  

Ma la scuola e tutti i vostri docenti non vi  hanno lasciati soli e  proseguiranno, con questo spirito di 

dedizione, il percorso scolastico intrapreso a causa dell’emergenza sanitaria in atto.  

Vi chiedo di collaborare e di dare il massimo in questa ultima parte dell’anno. Ho potuto apprezzare 

molti lavori che avete realizzato insieme ai vostri docenti in questi giorni. Mi sono emozionata nel 

rivedervi attraverso video, foto… 

Confido nel vostro coraggio e nella vostra energia, che servirà a noi adulti per aiutarvi a continuare 

ad imparare senza fermarci, neanche in questo momento difficile.  
 

Vorrei salutare tutti con una frase, che mi ha colpito molto, quella che Papa Francesco ha 

pronunciato nella piazza San Pietro vuota, pochi giorni fa, per avviare le celebrazioni della 

Settimana Santa “Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso 
tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a 
vicenda…. ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo 
insieme”. Tutti noi ci siamo commossi! 

La nostra scuola ha sempre creduto nella collaborazione, nel valore della condivisione e in questo 

periodo, più che mai, ha dimostrato senso di appartenenza. Questi valori saranno la forza vincente 

per superare la dura prova che stiamo vivendo  per passare “a vita nuova” senza più egoismi e 

affanni per cose vane.  

Che gli arcobaleni di speranza disegnati dai nostri alunni possano essere il simbolo della Pasqua di 

quest’anno, per una Pasqua di speranza e di rinascita vera. 

Ancora auguri per una  Santa Pasqua di Resurrezione ! 

Con affetto                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Pamela Petrillo  

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