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Al Personale Docente e Ata 
Agli Alunni e alle Famiglie  

Al Sito 

 

Carissimi, 
la situazione che il nostro paese sta affrontando, in un’emergenza che non ha precedenti, 

richiede improrogabilmente un alto senso di responsabilità individuale e collettiva: quella 
responsabilità etica e morale che riconosco in ciascuno di voi nel mettere in atto tutto il necessario 
per assicurare l’operatività e la vitalità della nostra grande comunità scolastica.  

 
Ai docenti tutti va la mia riconoscenza per essersi adoperati fin da subito nel garantire ai 

nostri ragazzi, con ogni mezzo disponibile, il diritto all’istruzione attraverso la didattica a distanza. 
Ho constatato, con grande soddisfazione che avete raccolto, con determinazione e buona volontà, 
la sfida e la necessità di inventare nuove forme di comunicazione, per tutelare l’inviolabile diritto 
costituzionale allo studio per tutti. 

Il loro lavoro, oggi più che mai di grande rilevanza etica e sociale, rende vivo, infatti, in 
ciascuno di noi il senso di appartenenza ad una istituzione scolastica che si conferma a pieno titolo 
“Comunità educante”, al servizio di quanti hanno riposto in essa la propria fiducia. 

 
Un sentito ringraziamento va a tutto il personale non docente, per il contributo che 

sta offrendo all’Istituto nell’organizzazione della vita scolastica e nel portare a termine 
adempimenti amministrativi, contabili e di supporto tecnico alla didattica. 

 
Un caloroso pensiero a tutti gli alunni per l’impegno e la partecipazione costante nelle 

attività proposte, alle care famiglie per la vicinanza e la condivisione del progetto educativo della 
scuola: che questo tempo sia per tutti un’opportunità per rafforzare il dialogo educativo, spesso 
difficile nella frenesia di tutti i giorni!  

 
Con la speranza che la scuola, anche attraverso la didattica a distanza, possa dare a tutti voi 

quella serenità, quell’amore e quell’umanità che, pur tra mille difficoltà, cerchiamo di 
trasmettervi, vi esorto ad affrontare con impegno l’ultimo periodo dell’anno, durante il quale a 
tutti sarà richiesto di compiere uno sforzo particolare per consolidare quanto appreso e proiettarvi 
nel prossimo anno scolastico con grande capacità critica e forte senso di responsabilità.  

Nella convinzione che da questa esperienza ne usciremo con una maggiore consapevolezza 
sulla irrinunciabile funzione della scuola, faccio a tutti voi i miei migliori auguri di Buona Pasqua. 

 “In ogni situazione umana, segnata dalla fragilità…, la Buona Notizia non è soltanto una parola ma è una 

testimonianza di amore gratuito e fedele: è uscire da sé per andare incontro all’altro, è stare vicino a chi è 

ferito dalla vita, è condividere con chi manca del necessario, è rimanere accanto a chi è malato, o vecchio o 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

 

escluso… L’Amore è più forte, l’Amore dona la vita, l’Amore fa fiorire la speranza nel deserto” (Papa 

Francesco). 

Che ognuno possa sperimentare la vera essenza dell’amare e dell’essere amato, per non sentirsi mai solo. 

Santa Pasqua 2020!  

Ricordo che, come previsto dal calendario scolastico regionale, dal 09 al 14 Aprile ci saranno le vacanze 

pasquali. Pertanto, in tale periodo non verranno svolte attività di didattica a distanza. Le lezioni 

riprenderanno il giorno 15 Aprile 2020. 

 

 

 

 


