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Prot.1809/IV.12                                                              Reggio Calabria, 4 aprile 2020 

 

 Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli studenti 

Ai genitori 

Sedi 

Sito 

 

 

CIRCOLARE N.87 

Oggetto: Santa Pasqua 2020. #LASCUOLANONSIFERMA  

  

Carissimi,  

Stiamo vivendo un tempo senza tempo che non avremmo neppure potuto immaginare fino a 

qualche mese fa. Le nostre vite sono state profondamente investite da una pandemia che ha 

portato prepotentemente scene di morte e sofferenza. E se abbiamo avuto la fortuna di non 

impattare direttamente con problemi di carattere sanitario, certamente i nostri ritmi, le nostre 

certezze sono state messe a dura prova. Le abitudini, i tempi ed i luoghi del nostro agire sono 

saltati tutti ed alcune volte ci sentiamo come estranei alla nostra stessa vita. Il senso 

dell’incertezza, dell’impotenza e della sfiducia corre il rischio di prevalere sul nostro stato 

d’animo. 

In questa dimensione fuori dal tempo, anche quest’anno, ci apprestiamo a vivere la ricorrenza 

della Santa Pasqua. E credo che forse oggi più che mai possiamo trarre nutrimento dal 

messaggio pasquale che rappresenta la Buona Notizia per eccellenza.    

Come ha affermato Giovanni Paolo II, “L’uomo non può mai perder la speranza nella vittoria 

del bene” e il significato della Pasqua diventa, in tal senso, “l’esordio di una nuova speranza”. 

Questo è quello che auguro a tutti noi, che possiamo diventare costruttori di speranza; che 

possiamo essere per chi ci è vicino e per i nostri piccoli alunni, punti di riferimento, messaggeri 

di speranza, educando alla cultura ed alla civiltà e tessendo legami, quei legami e quegli 

obblighi verso gli altri e verso ciò che ci circonda che, secondo Aristotele, rendono davvero un 

uomo libero.  
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In altri tempi, avrei scritto in maniera più leggera e sorridente, riprendendo le indicazioni del 

calendario scolastico deliberato dalla Regione, che le lezioni sarebbero state sospese da giovedì 

9 aprile fino e che ci saremmo rivisti mercoledì 15 aprile; purtroppo i nostri studenti non 

popolano le aule della nostra scuola dal 5 di marzo. Mi sembra un’infinità e sono contenta che i 

mezzi tecnologici che, seppure mai possono sostituire la relazione educativa, possano 

consentire a tutti noi di connetterci e continuare a tessere la “cura” educativa che è l’anima 

della nostra destinazione di scopo.   

A tal proposito, sento doveroso esprimere il mio ringraziamento a tutto il personale docente 

che, “volando” ben più in alto degli obblighi contrattuali, ha assunto la dimensione etica del 

ruolo educativo ed il desiderio di stare vicino ai nostri piccoli, oggi più che mai, al di là di un 

tempo di vacanza pasquale, del quale oggi non è possibile godere pienamente. So che 

continuerete nelle vostre azioni di didattica della “vicinanza”, so che “esserCi” sarà la nostra 

parola d’ordine.  

Orgogliosa dell’operato della nostra comunità scolastica e vicina ad ognuno di voi, studenti, 

docenti, personale amministrativo ed ausiliario e genitori, sento col cuore il desiderio di 

trasmetterVi il mio pensiero affettuoso ed il mio augurio: Pasqua significa resurrezione ed io 

auguro a tutti noi una rinascita spirituale, tendendo ad un nuovo umanesimo, fondato sulla 

“coscienza del destino comune, dell’identità comune e dell’origine terrestre comune 

dell’umanità” (E. Morin) 

Con senso di speranza, stima ed affetto 

 

 
                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 
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