
Pasqua 2021 
 
Carissimi, 

 

mai come quest'anno la primavera e con essa le festività della Pasqua ci infondono una carica emozionale 

ricca di volontà di Rinascita globale, desiderosi tutti di socialità umana che sembra essersi annullata da 

tantissimo tempo. 

Quasi temiamo di non essere più preparati e pronti alla gestualità e alle vicinanze di un tempo, come fossero, 

ormai, bandite per sempre dalla sfera dei rapporti umani. 

Ciononostante, in tutto questo periodo, il dialogo educativo tra scuola e famiglie, non si è mai interrotto. 

La Nostra Scuola ha risposto con responsabilità ed impegno encomiabili, restando comunque sempre 

“APERTA“. 

Tutto il personale della nostra comunità scolastica si è modellato, responsabilmente, ad una condizione 

operativa non certo consona alla socialità educativa che le appartiene.  

 

Per tutto questo desidero ringraziare vivamente tutti i Docenti per la sensibilità dimostrata in questo difficile 

momento, garantendo così l'efficacia del dialogo educativo che contraddistingue la Scuola nella sua essenza.  

Ringrazio lo Staff di Presidenza, le Figure di sistema, i Responsabili di plesso, i Coordinatori di classe, tutti 

lodevolmente impegnati nella gestione della vita scolastica. 

Desidero ringraziare gli Assistenti Amministrativi e Tecnici, coordinati dal DSGA, per il prezioso supporto al 

funzionamento tecnico-amministrativo della scuola. 

Ringrazio i Collaboratori Scolastici che, responsabilmente, hanno garantito un supporto logistico al 

funzionamento dei vari plessi scolastici ad essi assegnati.  

Ringrazio i Genitori che, in questo particolare momento, stanno collaborando e condividendo l'impegno e gli 

sforzi della scuola. 

Desidero rivolgere una particolare attenzione ai nostri Alunni che, purtroppo, stanno vivendo un periodo 

storico difficile e complesso per la loro formazione e per il loro sviluppo di socialità educativa e civica. 

 

Nella concreta speranza che tutto ciò che stiamo vivendo rimarrà soltanto un triste ricordo,  

Auguro vivamente a tutti Voi e alle Vostre famiglie una Serena ed Armoniosa Pasqua. 

 

 

     Pasqua 2021                                                Il Dirigente Scolastico 

                           Prof. Marcello FERRI 

 

 
 
 

Per le festività pasquali, in applicazione del calendario regionale Lazio, tutte le attività didattiche saranno sospese da 

giovedì 1 Aprile a martedì 6 Aprile 2021 compresi. 

Le attività didattiche riprenderanno regolare svolgimento mercoledì 7 Aprile.  

Gli uffici di segreteria rimarranno chiusi sabato 3 Aprile e lunedì 5 Aprile. 

 

                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Prof. Marcello FERRI 

 


