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Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori
Agli alunni
Agli Atti/ Al sito web
Oggetto: Auguri per le festività pasquali
Avrei voluto che, anche quest’anno, il mio augurio vi giungesse con la consueta visita nelle classi,
con un abbraccio per tutti, con una stretta di mano, con un sorriso amichevole.
Ma il momento difficile che stiamo vivendo ci impedisce di farlo. E così da un mese ormai, non
possiamo che sentirci e vederci “a distanza”.
Le aule sono vuote, le porte chiuse, le campanelle non suonano a scandire la fine delle ore, le note
degli alunni dell’orchestra non si diffondono nei corridoi.
E’ triste ma passerà e allora tutto tornerà come prima.
Intanto io vorrei ringraziare tutti i docenti che stanno continuando a lavorare con lo stesso ritmo,
con passione e in silenzio, entrando nelle case in punta di piedi per lasciare parole di
incoraggiamento, sorrisi, e pillole di nuovi saperi ai nostri alunni;
vorrei ringraziare i genitori per l’impegno inconsueto che devono affrontare nel seguire i propri
figli, in un momento già denso di ansia e preoccupazione;
vorrei ringraziare il personale di segreteria che sta assicurando il proprio lavoro a distanza, ma
anche in presenza quando necessario e i collaboratori scolastici pronti a rispondere all’appello ogni
volta che sono chiamati.
Un ringraziamento va, inoltre, al parroco Don Giovanni che ha voluto far giungere un messaggio di
auguri a tutta la comunità scolastica e alle amministrazioni di Avigliano e Filiano che affrontano con
noi questo momento con la loro consueta collaborazione.
Ma un particolare pensiero va agli alunni, tutti indistintamente, da quelli dell’Infanzia a quelli della
primaria, a quelli più grandi della secondaria. “ La scuola è con voi, i vostri docenti vi aspettano , la
vostra Preside vi raggiungerà al più presto”
Da oggi, però, iniziano le vacanze di Pasqua e quindi, stacchiamo i microfoni e i video, spegniamo i
computer, affinchè tutti, per qualche giorno, possiamo trovare nell’intimità delle nostre famiglie, la
serenità e la pace di cui, oggi, più che mai, sentiamo il bisogno.
Auguri a tutti voi!
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Amelia Maio
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