
 

 

 Agli studenti  

Ai genitori  

Ai docenti  

Al personale Ata  

Carissimi,  
con l’approssimarsi delle festività Pasquali, sento l'esigenza di rivolgere un pensiero a voi alunni 

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

La fine dello stato d’emergenza ci lascia alle spalle un periodo difficile e ci induce a guardare al 

futuro con fiducia e speranza, anche se ancora con qualche attenzione. 

Il ritorno graduale alla “normalità” ci consente di riprenderci quegli spazi di libertà e di socialità ai 

quali abbiamo dovuto rinunciare per oltre due anni. 

Respirare quest’aria di libertà, di abbracci ritrovati, di sorrisi catturati, di gioie ed emozioni condivise, 

nella ritrovata magia della classe, rappresenta quanto di meraviglioso il calore umano riesca a tra-

smettere.  

E, tuttavia, dopo la sofferenza della pandemia siamo costretti a fare i conti con gli orrori di una guerra 

assurda nel cuore dell’Europa, con tutto il suo carico di morti, devastazioni, miserie e drammi umani 

nella totale impotenza delle diplomazie. 

Eravamo tutti convinti che il dramma della pandemia potesse costituire uno spartiacque tra un prima 

ed un dopo dell’umanità, ma con una consapevolezza in più: in un mondo globalizzato è centrale 

l’aiuto reciproco tra i popoli e l’impegno comune nella ricerca, per difendere la vita e la nostra stessa 

civiltà sempre più fragile e sempre più in pericolo. 

Dovevamo uscire da questa situazione con valori più rafforzati: maggiore equità, più solidarietà, più 

giustizia sociale e più diritti umani. 

Scopriamo invece che la violenza, la cattiveria, la prevaricazione e la volontà di dominio nel genere 

umano sono sempre in agguato, anche se abbiamo giurato “mai più guerre” dopo gli orrori del nove-

cento. 

La Pasqua, con il senso del “passare oltre”, rappresenta, in questo particolare momento, la speranza 

che apre le porte al domani, per restituire la voce al dialogo, scrivere la parola pace ed iniziare un 

nuovo cammino.  

A voi studenti, nel ringraziarvi per la partecipazione, l’impegno, l’attenzione ed il senso di responsa-

bilità che sempre dimostrate, giunga un abbraccio caloroso e sincero per ricordarvi che la vicinanza, 

l’affetto e l’attenzione per voi non sono mutati.  

La scuola continua a rimanere al vostro fianco, continuerà a dare priorità ai bisogni di socialità e di 

relazioni umane, continuerà a proteggere i vostri sogni ed il vostro desiderio di futuro.  

A voi docenti desidero esprimere tutta la mia gratitudine per l’impegno, la passione e la grande pro-

fessionalità: pur in momenti difficili, 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 responsabilità. Non finirò mai di ringraziarvi.  
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A voi genitori, il mio ringraziamento per l’attenzione e vicinanza alla scuola: restiamo uniti per man-

tenere viva quella alleanza educativa che rafforza il senso di appartenenza e di fare comunità della 

nostra scuola.  

Al direttore dei servizi amministrativi ed a tutto il personale giunga la mia gratitudine per la collabo-

razione al funzionamento di tutti i servizi scolastici.  

Fiducia, senso di responsabilità, solidarietà e condivisione hanno consentito anche nei momenti più 

difficili, di restituire valore e concretezza a quanto siamo chiamati a fare ogni giorno per una scuola 

di qualità ed un futuro migliore. 

In questa Pasqua 2022, con il pensiero rivolto al popolo dell’Ucraina che resiste per difendere la 

propria libertà, proviamo a rivedere la nostra scala di valori mettendo al primo posto la pace ed i 

diritti umani per dare valore alla vita e vivere la nostra umanità ritrovandola e riconoscendola nell’al-

tro.  

A tutti voi giungano i miei più affettuosi auguri di Buona Pasqua.  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Ing. Raffaele Suppa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

                                                art. 3, c.2 D.Lgs N.39/93 
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