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Ai Docenti, al Personale, alle Famiglie, agli Studenti 

Cogliamo l’occasione delle prossime festività per inviare a tutti Voi i nostri migliori 

auguri di una Pasqua serena, sperando che questa ricorrenza possa essere un’occasione 

di pace e possa mitigare la tristezza di tempi così difficili per tutti.   

 

Confidiamo che cresca in tutti noi la certezza che siano vicini i giorni in cui, superati i 

momenti critici, vedremo accresciuti quei valori che rendono piacevole il vivere insieme 

agli altri. Siamo consapevoli che sarà una Pasqua insolita, silenziosa e d’attesa, che 

metterà in luce tutte le fragilità e le debolezze del nostro tempo. 

 



 

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

e la nostra Scuola ha risposto con responsabilità ed impegno irreprensibili, restando 

comunque sempre presente. Tutto il personale della nostra comunità scolastica si è 

modellato, responsabilmente, ad una condizione operativa non certo consona alla 

socialità educativa che le appartiene.  

Desideriamo ringraziare i Docenti per la cura e l’attenzione che hanno dedicato ai nostri 

ragazzi; in queste giornate si sono impegnati al massimo per coordinarsi e offrire ai nostri 

studenti le migliori modalità possibili di interazione e coinvolgimento mediante la 

didattica a distanza. 

Un grazie sentito alle famiglie che con la migliore disponibilità e collaborazione hanno 

accolto il prosieguo della didattica nella modalità flessibile. 

Grazie anche ai Genitori, che sostenete quotidianamente la scuola, consentendole di 

continuare ad attuare la sua azione formativa pur tra tante difficoltà. 

Grazie a tutto il personale ATA e al DSGA per la collaborazione assidua, nonostante le 

molteplici difficoltà incontrate nella gestione di ogni evento straordinario. 

Un saluto affettuosissimo ai nostri Alunni che, purtroppo, stanno vivendo un periodo 

storico difficile e complesso per la loro formazione e la loro crescita. 

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

ricordo, auguriamo vivamente a tutti una serena e armoniosa Pasqua. 

 

Buona Pasqua 

Cordialmente, 

Tiziana, Luciana, Clara, Emanuela e Sara 

 

 


