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COMUNICAZIONE N. 294 - A.S. 2019/2020 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X ATA X Albo X 

 

Bronte, 05/04/2020 

 

 

Oggetto:  Vacanze pasquali e auguri alla comunità scolastica 

 

Comunico che, in occasione della ricorrenza di Pasqua, le attività didattiche saranno sospese dal 9 aprile al 

14 aprile 2020 compreso e riprenderanno regolarmente il 15 aprile 2020.  

 

Rivolgo a tutta la comunità scolastica dell’I.S. “Benedetto Radice”, docenti, personale ATA, studenti e 

famiglie, il mio più affettuoso augurio per una Pasqua di serenità, di speranza e di rinascita, mai tanto 

necessarie come in questo tempo di difficoltà e crisi che stiamo vivendo.  

E’ il tempo dei sacrifici, degli adattamenti e delle rinunce per il bene comune e la nostra comunità scolastica 

è stata capace di reagire con professionalità e determinazione, organizzandosi nei tempi e nei modi il più 

possibile migliori per garantire la continuità del servizio, la vicinanza ai nostri studenti ed alle loro famiglie, 

per coinvolgerli e non abbandonarli, cercando metodi per adattare alla situazione di emergenza quello che 

fino a poco tempo fa era considerato routine.  

 

Desidero in questa occasione esprimere profonda gratitudine a tutti voi, cari docenti, che con grande senso di 

responsabilità vi siete da subito prodigati per continuare ad essere professionisti anche fuori dalle aule di 

scuola, confrontandovi e supportandovi l’un l’altro con uno spirito di solidarietà fuori dall’ordinario, volto al 

bene dei nostri, dei vostri studenti che nella interazione con voi hanno trovato motivazione e guida. 

Il vostro lavoro, oggi più che mai di elevato valore etico e sociale, mantiene viva la comunità classe e di 

scuola e fortifica in ciascuno di noi il senso di appartenenza alla nostra istituzione scolastica che è Comunità 

educante al servizio di quanti hanno creduto ed investito in essa. 

 

Stesso riconoscente ringraziamento manifesto per il lavoro di tutto il personale ATA e degli assistenti 

amministrativi in particolare, che non hanno mai smesso di svolgere con dedizione e grande impegno il 

proprio compito, grazie al quale la scuola ha continuato a fornire il servizio alla collettività. 

 

A voi, miei cari studenti, anima e senso della scuola, l’augurio di saper riflettere sul valore di quello che 

abbiamo, di cui spesso non comprendiamo l’importanza se non quando ci viene a mancare: il valore degli 

affetti, delle amicizie, del confronto, della libertà contro ogni forma di guerra. Non disperdete le vostre 

formidabili energie, non demoralizzatevi, non perdete il vostro contagioso entusiasmo:  che questa Pasqua  vi 
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dia un motivo in più per impegnarvi in quest’ultima fase dell’anno scolastico che grazie ai sacrifici vostri e 

dei vostri docenti non vedrà interrotto il percorso di apprendimento e di crescita. 

 

Un augurio di speranza anche per le vostre famiglie, perché trovino la forza di affrontare con coraggio 

quanto ancora manca nel cammino verso un “giorno nuovo” che noi tutti attendiamo, dal punto di vista 

sanitario ed economico. 

 

Auguro a tutti voi di godere del tempo ritrovato: prima non ne avevamo mai, adesso sembra sia diventato di 

nuovo “nostro”, pur con l’inevitabile triste incertezza delle circostanze. 

Certo, in tempi normali nessuno di noi avrebbe mai pensato di rimanere tanto tempo a casa,  lavorare solo da 

remoto e comunicare a distanza, senza un sorriso, una chiacchierata, una stretta di mano. 

Ma questi non sono tempi normali.  

Stiamo attraversando una tempesta, ne usciremo ma dobbiamo chiederci che tipo di mondo abiteremo una 

volta passata la tempesta. Sarà sicuramente un mondo diverso, che ci avrà fatto comprendere che non siamo 

indispensabili, che siamo ospiti e non padroni. 

Tutti noi saremo chiamati ad una rinascita individuale e collettiva: saremo diversi, mi auguro migliori. 

Auspico quindi con fiducia che la rinascita per noi e per la nostra comunità scolastica avrà il sapore della 

riscoperta di valori come la solidarietà e la bellezza dello stare insieme, della meraviglia nel guardare e 

vivere la natura, dell’aiuto reciproco, della cura dell’altro. 

 

Buona e serena Pasqua! 

 

  

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


