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CIRCOLARE n. 109 

Ai Docenti 

Alle Studentesse, agli Studenti e alle loro Famiglie 

Al personale ATA 

Sito web 

 

Ho pensato a lungo alle parole da utilizzare per augurare a tutti una Santa Pasqua. In verità, sono stata incerta sino 

all’ultimo, sul tono da utilizzare. Chi mi conosce da tempo, ma anche chi ha avuto a che fare con me in questi pochi 

mesi, avrà sicuramente capito che la “formalità” è ben lontana dalla mia indole. Così, mentre provavo a mettere 

insieme qualche frase, mi sono tornati in mente tutti i momenti belli che abbiamo vissuto insieme in questo anno e i 

volti di ciascuno di voi. A quel punto, l’emozione ha preso definitivamente il sopravvento dando corpo a questo 

augurio. 

Di sicuro, stiamo vivendo giorni di disorientamento e di difficoltà ma non di solitudine perché ciascuno di noi, a modo 

suo, cerca di dare supporto agli altri, innanzitutto, facendo il proprio dovere ogni giorno (cosa che, vi assicuro, non è 

così scontata). Il buongiorno rivolto ai ragazzi durante le videolezioni o nelle chat, il confronto formale o informale con i 

colleghi, le parole di affetto e di amicizia, i piccoli gesti sono diventati la nostra quotidianità. 

Se ci pensate, quest’anno l’augurio di trascorrere una Santa Pasqua ha un valore completamente diverso: è reale, 

sentito, profondo. Non siamo distratti da nulla: non ci sono i riti della settimana Santa (che amiamo moltissimo perché 

emozionano profondamente); non c’è la corsa ai futili acquisti (restando in casa non abbiamo bisogno di molto); non ci 

dobbiamo affannare ad approntare il pranzo per parenti e amici (purtroppo, non potremo ospitare nessuno); non 

dobbiamo preparare la valigia per allontanarci qualche giorno (ci aspetterebbero al varco con paletta e verbale); 

persino l’uovo di Pasqua lo abbiamo realizzato da soli (non so voi, ma io l’ho fatto con i miei bambini). 

Dunque, questa diventa l’occasione migliore per ringraziare tutti: 

- i docenti per la disponibilità, la capacità di mettersi in gioco, la sensibilità dimostrata nei confronti dei nostri 

ragazzi; 

- i ragazzi per l’impegno, il senso di responsabilità, il desiderio di non restare indietro (Non vi lasceremo soli, state 

tranquilli). 

- il personale Ata per il prezioso contributo nell’organizzazione e nella gestione delle vita scolastica. 

- i genitori che, mai come in questo momento, stanno supportando e condividendo i nostri sforzi. 

L’incertezza un po' alla volta si dissiperà e torneremo alla vita di sempre ma nessuno di noi sarà più quello che è stato. 

Ognuno ricorderà che si può vivere di cose semplici, che è possibile utilizzare il tempo in maniera diversa, senza 

rincorrere nulla o nessuno, che tutto ciò di cui abbiamo bisogno è sotto i nostri occhi…in realtà, è sempre stato lì. 

Buona Pasqua a tutti. 

 
N. B. Vi ricordo che, in occasione delle Festività pasquali, l’attività didattica a distanza sarà sospesa da giovedì 9 a 

martedì 14 Aprile 2020. Si riprende regolarmente da mercoledì 15 aprile 2020 e che sabato 11 aprile 2020 gli uffici di 

Dirigenza e Segreteria (operanti, di solito, con modalità smart-working) sono chiusi. 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppina Bassi 
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