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Circ. n.133           AGRIGENTO,  5/02/20 

A tutti i Genitori 

A tutti gli studenti  

A tutto il personale scolastico  

All’albo  

 
 
OGGETTO: Messaggio di auguri del Dirigente Scolastico in occasione delle feste pasquali 2020. 
 
 
Carissimi, 
con l’approssimarsi della Santa Pasqua, in un momento particolarmente difficile che ha colpito 
l’intera umanità, sento il dovere di esprimere la mia vicinanza a tutta la comunità, scolastica e non. 
 
Stiamo vivendo una grave crisi epocale che ci fa sentire sempre più fragili.  
Il virus ha profondamente rivoluzionato le nostre vite e le nostre abitudini; nessuno immaginava 
qualche mese fa che avremmo dovuto vivere questa drammatica emergenza. Da questa difficile crisi, 
dovremo trarre un grande insegnamento, un monito per il futuro, un ripensamento sulle nostre future 
scelte.  
 
È necessario rafforzare i nostri legami sociali in base a un solido senso di responsabilità reciproca,  
mobilitarsi affinché questa situazione costituisca una preziosa opportunità di cambiamento e  non una 
ulteriore occasione di isolamento ed emarginazione. 
 
È importante trarre da questa drammatica emergenza una riflessione profonda sul valore delle cose 
che fondano il nostro essere, il nostro modo di vivere e che riguardano gli affetti, le relazioni, la nostra 
interiorità, ma anche la solidarietà e la formazione culturale necessaria per superare questa tragedia 
collettiva.   
 
Troviamo anche il tempo per ricordarci, come abbiamo sempre fatto, di chi vive ai margini e che oggi, 
più che mai, è messo ulteriormente alla prova, a causa di questi eventi. 
 



Troviamo il tempo per dare sostegno, in particolare, ai più poveri, ai dimenticati ma anche a chi, 
rischiando la propria vita, è parte attiva nella lotta contro questo nemico: operatori sanitari, protezione 
civile, Croce rossa, volontari, operatori dei settori alimentari e farmaceutici, forze dell’ordine  
	
In occasione della Santa Pasqua desidero formulare i miei migliori auguri a tutto il personale, staff, 
docenti, alunni, genitori, direttore amministrativo, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici. 
A tutti voi esprimo la mia riconoscenza, il mio affetto, la mia stima per lo sforzo comune ed il 
contributo fondamentale che ha portato a far decollare una nuova didattica e un nuovo rapporto 
docenti-studenti-genitori-scuola. Per gli studenti il mio augurio diventa anche motivo di 
incoraggiamento ad affrontare con impegno, coraggio e serenità la nuova sfida e superare questo 
difficile momento nella prospettiva di una rinascita. Un invito a non scoraggiarsi, a ritrovare il  piacere 
di leggere, a riscoprire i giochi di società, ad  utilizzare i mezzi di comunicazione, in maniera attiva 
e responsabile, nella speranza che la vera primavera ritorni prima possibile. 
 
Osserviamo diligentemente le restrizioni, restiamo a casa affinché questa angosciosa situazione 
finisca il prima possibile e si ritorni alla normalità …. Ce la faremo ……………. ….  
ANDRÀ TUTTO BENE!!!! 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che dal 09 aprile al 14 aprile 2020 la nostra comunità scolastica 
osserverà un periodo di pausa della didattica a distanza per la ricorrenza Pasquale.  Qualora dovesse 
essere prorogata la sospensione delle attività didattiche a dopo il 13 p.v., la DAD potrà riprendere dal 
15 aprile 2020 in avanti. 
 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                             Dott.ssa Vincenza Lonobile 
                                                                             Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 
 


