
 

 

 

                                  

 Al Personale dell’Istituto  

 Alle Alunne/agli Alunni e alle loro Famiglie 

 Alle Amministrazioni Comunali 

 Alle Associazioni Territoriali 

 Alle Parrocchie   

 

Oggetto: Auguri di Buona Pasqua     

 

Non è facile per me porgerVi gli auguri di Buona Pasqua, vorrei tanto che i miei auguri vi 

arrivassero con una stretta di mano, con uno sguardo, con un sorriso, ma non è possibile in un 

periodo come questo, un periodo che, come ha detto Papa Francesco, ci ha colti “alla sprovvista 

come una tempesta inaspettata e furiosa, una tempesta che ci ha trovato disorientati, impauriti e 

fragili”. 

Vorrei ringraziare tutti Voi che continuate, malgrado tutto, al buon funzionamento della scuola: 

Voi Docenti, che con tenacia e professionalità Vi siete messi a disposizione dei Vostri alunni, per 

non far venir meno il senso della comunità scolastica; 

Voi Alunni che state dando il massimo, nonostante le difficoltà, e state rispondendo con costanza 

alle richieste degli insegnanti dimostrando impegno e volontà; 

Voi Famiglie che state cercando di trasmettere serenità in casa e state collaborando con la scuola 

per tenere viva la relazione educativa; 

Voi Genitori Rappresentanti di Classe che state svolgendo al meglio il Vostro ruolo, rispondendo alle 

richieste delle famiglie, aiutando, supportando e fungendo da collante con i docenti; 

Voi Personale Amministrativo che, non fate mancare il Vostro contributo nel continuare a lavorare 

nell’organizzazione e nella gestione della vita scolastica; 

Voi collaboratori scolastici che non farete mancare agli alunni, al loro rientro, il Vostro aiuto e il Vostro 

supporto collaborando alla costruzione di un ambiente sereno e accogliente; 

Vorrei, inoltre, estendere i miei Auguri di una Pasqua Serena anche: 

 alle Amministrazioni Comunali che non hanno mai fatto mancare la loro collaborazione e su cui la 

scuola avrà necessità di interfacciarsi più del solito al rientro da questa emergenza; 

alle Associazioni Territoriali e alle Parrocchie che hanno sempre dimostrato di avere a cuore il futuro 

dei nostri ragazzi e che non fanno mancare il loro apporto educativo in questo particolare momento. 

                                           BUONA PASQUA      

                                                                                                                La Dirigente Scolastica 
                                                                                                           Prof.ssa Maria Angela Remato 
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