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Prot. N. 1630/II.5                                                                                                                          Taurianova, 10/04/2020 

Comunicazione n. 87 

 
Ai  tutti i docenti 
Al DSGA 
Al personale ATA 

Agli alunni e loro genitori 
Al sito web 

 

Oggetto: Auguri di Buona Pasqua 
 

In questo tempo di allarme, di straordinaria eccezionalità e necessità, un 
infinitesimale virus ci ha tenuti segregati in casa nel tentativo di allontanarci, tenerci distanti 
gli uni dagli altri, farci dimenticare di essere stati uniti e compatti nel perseguimento delle 
nostre finalità educative e didattiche. Un agente patogeno, nemico della vita, avrebbe così 
fatto venir meno ciò che recepiamo come interesse collettivo scolastico, di certo uno dei 
settori di cui si riconosce l’importanza “pubblica” e per cui abbiamo sempre lottato, se non ci 
fosse venuta incontro -come sostiene qualcuno- … “la voce metallica di un insegnante che 
avesse sfogliato pagine di vetro dallo schermo di un pc”. 

E’ questa una melanconica trasfigurazione che annulla i contatti sociali, i giochi 
all’aperto e l’affinità con la natura, ma in compenso ci fa ancor più desiderare ciò che ci è 
venuto a mancare e soprattutto ci impartisce lezioni di vita e la ricerca di obiettivi e metodi 
impensabili e mai programmati ad inizio anno; metodi che hanno permesso alla nostra 
scuola di proseguire imperterrita e senza paura alcuna nel voler, a tutti i costi, raggiungere 
nel miglior modo possibile il traguardo conclusivo di fine anno; ciò anche grazie alla piena 
collaborazione di tutto il personale docente, ATA col suo DSGA, degli alunni e delle loro 
famiglie. 

Nel ringrarziarVi tutti, ad uno ad uno, per lo sforzo profuso ed i risultati sino ad oggi 
raggiunti non mi resta che AugurarVi di cuore un fine settimana di serena allegria e pace in 
famiglia; a casa, ma nella piena coscienza e soddisfazione che non ci siamo arrestati e tutti 
abbiamo contribuito a migliorarci, a crescere nel condividere gioie e dolori. Nella piena 
fiducia di un futuro migliore per noi ed i nostri figli, rivolgo a Voi tutti un caro saluto ed una 
Buona Pasqua! 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Nicolosi 
 (firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 


