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Oggetto: Auguri di Pasqua  

Sono passati molti giorni da quando abbiamo interrotto le lezioni, ma la nostra scuola non si 

è fermata grazie a voi docenti che state lavorando a distanza con gli alunni  e che vi prodigate per 

coinvolgere  tutti, dimostrando la vostra professionalità ma soprattutto quanto li volete bene. 

 Grazie all’amore di tutti da subito abbiamo attivato la didattica della vicinanza di cui va 

sottolineato la dimensione educativa, formativa, affettiva e relazionale. Avete saputo, da subito 

costruire un rapporto a distanza con gli allievi che va al di là della sterile trasmissione dei saperi 

sapendo mantenere il dialogo educativo e diventando un punto di riferimento per gli alunni e le loro 

famiglie. E’ un periodo difficile però si evince che siamo una grande comunità scolastica, come una 

famiglia che sa trovare le risorse e le energie per superare questo momento che stiamo vivendo.  

Consentitemi di ringraziare ed elogiare per l’impegno dimostrato la DSGA Petruolo 

Giovanna, gli Assistenti amministrativi/e Ercolanese, Bagarolo, Rossetti, Santorsola, Lauritano, 

Leardi, Barbato e  tutti i collaboratori scolastici che sono sempre “connessi” e ci consentono di 

lavorare con serenità nonostante tante difficoltà.  

Un particolare saluto lo voglio rivolgere alle famiglie che stanno collaborando offrendo 

grande disponibilità e grande attenzione a tutti i processi che la scuola mette in atto. 

 Agli alunni comunico che bisogna essere fiduciosi e continuare a mettere in pratica tutte le 

indicazioni imposte dal governo, seguire le restrizioni limitando al massimo il contagio e aiutando 

con il nostro comportamento i medici, gli infermieri e la protezione civile.  



Il momento che stiamo attraversando è molto complicato, paragonabile ad una tempesta, ma 

bisogna pensare in positivo e aspettare la festa della Santa Pasqua cercando di viverla con lo stesso 

spirito degli anni passati.  

Nell’attesa che tutto finirà e aspettando una nuova “primavera” vi auguro di trascorrere in 

serenità queste festività.  

Buona Pasqua di Resurrezione e di Rinascita.  

 

A presto!!! 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Aldo Improta 

 


