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A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO, AGLI STUDENTI E AI GENITORI, ALL’ASSOCIAZIONE EX ALUNNI E DOCENTI - Loro Sedi 

AUGURI PER LE FESTIVITÀ PASQUALI 

Cari tutti,  

anche quest’anno la festività della Pasqua offre l’occasione per un messaggio di speranza. Che, d’altra parte, è ancora più necessario in tempi di incertezze 

esistenziali - che riguardano non solo la salute, ma anche tante attività e posti di lavoro – e che si riflettono inevitabilmente e negativamente sulla coesione 

sociale e su una condizione psicologica diffusamente più fragile. Ciò vale anche per la nostra comunità scolastica, messa a dura prova dalle restrizioni 

altalenanti imposte per ragioni sanitarie. Nonostante tali restrizioni abbiamo continuato a percorrere il cammino educativo, già di per sé arduo in tempi come i 

nostri, in cui gli adolescenti sono esposti a criticità d’ogni genere, alimentate spesso da un sistema comunicativo fondato anche su pressapochismo e 

sensazionalismo.  

Certo non è stato (e non sarà) facile dover rinunciare per buona parte dell’anno alla didattica in presenza (imprescindibile perché l’adolescente possa maturare 

fino a essere cittadino consapevole). Con la didattica a distanza si è cercato di supplire almeno in parte alle carenze derivate da tale situazione; pur tra non 

poche preoccupazioni non solo di natura tecnica, perlomeno si è riusciti a mantenere un certo contatto umano tra le componenti scolastiche e si è riusciti in 

ogni caso a condividere l’acquisizione di tante conoscenze previste dal curricolo e dal piano dell’offerta formativa.  

Accogliamo dunque con gioia l’arrivo della Pasqua perché tutti insieme possiamo condividere il suo significato profondo, che è anche quello di una Speranza di 

vita nuova che non può spegnersi. Buona Pasqua a tutti! 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola SENESI 
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