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Oggetto: Pasqua 
 

Queste settimane sono state inattese, strane, difficili; nessuno di noi era pronto e avrebbe mai immaginato una situazione simile 

ma, questa scuola e, sopratutto, questa Comunità, non si è fermata e mantiene forte il proprio spirito preparandosi al rientro. 

In questi giorni va il sentito ringraziamento a chiunque abbia contribuito, ciascuno per la propria porzione, a mandare avanti 

l'attività di questo Istituto Comprensivo. 

Un ringraziamento va al personale docente che si sta cimentando nella sfida della Didattica a Distanza, un altro va al personale 

non docente che assicura il proprio servizio sopratutto in modalità “agile”, un altro ancora va alle famiglie che si prodigano per 

fornire supporto alle attività proposte. 

Un pensiero e un ringraziamento speciale va agli allievi tutti che, dimostrando senso civico e responsabilità, stanno rispettando 

le regole e stanno lavorando silenziosamente sia per la parte didattica e sia per farci tornare quanto prima alle nostre abitudini. 

La sospensione delle attività didattiche, come previsto da Ministero e Usr conduce ad un periodo di pausa, di riflessione, di 

vicinanza alle famiglie per tutti noi, ciascuno nelle proprie abitazioni ma ciascuno, idealmente, vicino all'altro. 

Nell'augurio di vivere questi giorni di Pasqua con serenità, restiamo tutti in attesa di poterci rivedere quanto prima in sicurezza e 

di poter riprendere le nostre abitudini che tanto ci mancano. 

 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Michele SERRA 

Firma autografa sostituita a mezzo 
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