
 

 

Agli studenti  

Ai genitori 

Ai docenti 

Al  personale  Ata 

Carissimi, 
resteremo ancora lontani dalla nostra scuola e tuttavia, con l’approssimarsi delle 

Festività Pasquali, sento l'esigenza di rivolgere un pensiero a voi alunni unita-

mente alle vostre famiglie, a voi docenti ed a tutto il personale della scuola. 

La Pasqua richiama tutti ai valori di un nuovo umanesimo e, con il senso del 

“passare oltre”, rappresenta, in questo particolare momento, la speranza che apre 

le porte al domani, ad un bisogno di futuro che oggi sembra smarrito per tanti, il 

desiderio di ricominciare che ci ricorda come, nonostante la tragedia ed il dolore, 

dobbiamo trovare la forza ed il coraggio per iniziare un nuovo cammino. 

Non sappiamo ancora se e quando torneremo nelle nostre aule, a riabbracciarci e 

sorridere, a ritrovare nella magia della classe quelle gioie e quelle emozioni che 

solo il senso di comunità  con la presenza e calore umano riescono a trasmettere. 

A voi studenti, nel ringraziarvi per la partecipazione, l’impegno, l’attenzione e la 

puntualità che state dimostrando nel mantenere attive le relazioni con i vostri do-

centi, giunga un abbraccio caloroso e sincero per ricordarvi che la vicinanza, l’af-

fetto e l’attenzione per voi non sono mutati. La scuola continua a rimanere al 

vostro fianco, continuerà a dare priorità ai rapporti umani, continuerà a proteggere 

i vostri sogni ed il vostro desiderio di futuro anche se con gli strumenti che ab-

biamo a disposizione.  

A voi docenti desidero esprimere tutta la mia gratitudine per l’impegno, la pas-

sione e la grande professionalità che state manifestando, andando ben oltre il do-

vere di servizio in condizioni di normalità, prova di quanto sia grande l’amore 

che portate verso la scuola. Con grande spirito di abnegazione, siete rimasti in 

prima linea per difendere il valore della cultura, il diritto alla socialità ed alla 

felicità di tutti gli alunni non solo per dovere istituzionale ma per etica della re-

sponsabilità. Non finirò mai di ringraziarvi. 

Ai genitori, va il mio ringraziamento per la loro attenzione e vicinanza alla scuola: 

i segnali di apprezzamento che continuiamo a ricevere rappresentano stimoli a 





 

 

continuare sulla strada che abbiamo intrapreso ed a fare di più e meglio. Anche 

se lontani, ma vicini idealmente, restiamo uniti per mantenere viva quella alleanza 

educativa che rafforza il senso di appartenenza e di fare comunità della nostra 

scuola.   

A tutto il personale giunga il mio ringraziamento per la collaborazione a mante-

nere aperti ed attivi tutti i servizi scolastici ed il prezioso supporto alle modalità 

di didattica a distanza con l’ausilio delle nuove tecnologie. 

Fiducia, senso di responsabilità, solidarietà e condivisione sono indispensabili per 

dare valore e concretezza a quanto siamo chiamati a fare ogni giorno, in questo 

momento difficile.   

Trarre insegnamento da questa fase che stiamo attraversando significa fare ogni 

sforzo intellettuale e morale per rivedere la nostra scala di valori: dare valore alla 

vita, vivere la nostra umanità ritrovandola e riconoscendola nell’altro, nelle pic-

cole cose, nella dolcezza, nella lentezza e nella felicità. 

Nella speranza che questa emergenza possa concludersi presto, giungano a tutti 

voi i miei più affettuosi auguri di Buona Pasqua. 

 

Il dirigente scolastico 

Raffaele Suppa 


