
 

Prot. n. 1031/C2                                                                                                                           Borgorose, lì 06/04/2020 

Agli Alunni 
Alle Famiglie degli alunni 
Ai Docenti  
Al DSGA 
Agli Assistenti Amministrativi e Tecnici 
Ai Collaboratori Scolastici 
AL SITO 

 

Oggetto: Auguri Buona Pasqua 2020 del Dirigente Scolastico. 

Carissimi, 

come ogni anno, la primavera e con essa la festività della Pasqua  stimolano  emozioni tese a  scambiarci 
riflessioni augurali e desiderose di Buona Vita. 

Mai, come in questo tragico momento storico che tutti noi stiamo vivendo, il desiderio di  rinascita e di 
speranza per un futuro migliore trova, senza alcun dubbio, la collocazione prioritaria nella mente e nell'animo di tutti. 

Questo nemico invisibile, se da una parte  ha tolto all'uomo  il bene  prezioso della socialità fisica, non 
apprezzata spesso dalla quotidianità operativa dell'individualismo, dall' altra  stimola la socialità emotiva attraveso 
strumenti che ci rendono desiderosi ancor più di vicinanza e di collaborazione. 

La Scuola, quale presidio per eccellenza di socialità ed aggregazione, anche in questa occasione, è stata 
chiamata ad affrontare una  sfida operativa importante, attraverso l'attivazione di una modalità di didattica a distanza,  
tesa a garantire una continuità educativa ed a concretizzare la indiscussa insostituibilità della propria “mission”. 

Dalla data di sospensione delle lezioni in presenza  la Nostra Scuola ha attivato, attraverso canali e piattaforme 
istituzionali, concreti contatti quotidiani  con alunni e genitori, tesi a garantire lo svolgimento delle progettazioni 
disciplinari  condivise all'inizio dell' a.s. . 

La risposta dei nostri alunni è stata presente anche se, in alcuni casi, per criticità strumentali e di connessione, 
la interlocuzione educativa è risultata compromessa. 

Ciononostante si sta svolgendo quotidianamente un efficace lavoro sinergico, con apprezzabili risultati 
didattici. 

L'impegno di tutti Voi Docenti è stato, come sempre, lodevole, dimostrando, 
ancora una volta, che la  Vostra professionalità  non si ferma tra i cardini contrattuali 
ma vola....in ambiti più nobili per una “mission” che supera le linee della stessa  
deontologia. 

Desidero dunque   ringraziare di cuore tutti Voi  Docenti per l'impegno mostrato in questa nuova sfida. 
Costituirà, senza dubbio, bagaglio prezioso della vostra professionalità. 

Desidero, con altrettanta attenzione di  stima,   ringraziare gli Assistenti Amministrativi e Tecnici, coordinati 
dal DSGA che  attraverso il quotidiano lavoro in presenza e online garantiscono la gestione amministrativo-contabile 
della scuola. 



Ringrazio vivamente i Collaboratori Scolastici che hanno partecipato, in questo particolare momento, 
garantendo la funzionalità dei plessi di Presidenza e Segreteria. 

Un particolare e doveroso ringraziamento va al nostro Docente Animatore Digitale che ha, senza limiti orari, 
supportato tutti Noi nello svolgimento operativo della DaD e coordinato le riunioni collegiali in video conferenza. 
Figura, senza dubbio, indispensabile in questo particolare momento. 

Desidero ringraziare, con tutto il cuore, i miei Docenti Collaboratori di Presidenza che con professionalità 
mi supportano, anche a distanza, costituendo il collante quotidiano operativo dell'intera comunità scolastica. 

Oggi più che mai, nella forzata assenza di socialità,  dovremmo ripensare  al valore più profondo della stessa, 
alla ricchezza del senso di comunità,  alle “buone maniere”, alla insostituibilità della funzione docente, essenziale in 
una società che, sprovvista di insegnamenti “umani”,  rischia di  essere sopraffatta dai falsi miti del progresso.  

Grazie a tutti di vero cuore! 

Auguro vivamente a noi tutti, agli alunni, alle famiglie degli alunni una Pasqua Serena, Luminosa e di 
Rinascita!! 

 
 

Il Dirigente  Scolastico 
Prof.  Marcello  FERRI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93) 
 


