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   Il Dirigente scolastico                      Maida lì, 30 marzo 2021 
                                                                                 

                                                                    A Tutta la Comunità  educante  
                                                                                                 dell’Istituto Comprensivo di Maida 

 

          Cari ragazzi e bambini, 

          Care famiglie,  

          Cari docenti e personale ATA, 

          Cari Parroci, cari Sindaci,   

 

In occasione dell’imminente ricorrenza della Santa Pasqua colgo l’occasione per 

formulare i più sinceri auguri, che rivolgo con stima e riconoscenza a Tutti Voi, Sindaci, 

Personale scolastico, agli Alunni tutti dell’Istituto, ai Docenti di ogni ordine e grado. Questi 

ultimi, meritano un augurio particolare affinché, come puntualmente avvenuto lungo tutto 

il corso dell’anno scolastico, possano continuare, anche nei prossimi mesi, ad 

accompagnare e sostenere i propri alunni in un’esperienza di scuola vissuta come una 

piacevole e significativa “avventura” sia sul piano umano che formativo,  guidati dalla 

consueta solidarietà educativa che, in questi ultimi tempi ha richiesto un impegno ancora 

più sentito e responsabile, determinante  per affiancare gli allievi e le proprie famiglie, 

spesso disorientate di fronte alle ripercussioni dovute alla pandemia. 

In questi mesi abbiamo tenuto duro, ognuno ha fatto la sua parte nell’ottica della 

collaborazione, affinché fossero messe in atto tutte le strategie che consentissero alla 

scuola di rimanere aperta, per evitare non solo che potesse rallentare il percorso 

formativo, ma soprattutto perché non venissero compromessi il rapporto umano, le 

relazioni, la possibilità di incrociare ogni giorno quello sguardo rassicurante che lega 

ciascun alunno ai propri docenti. Abbiamo lottato per ridurre al massimo la necessità di 

lavorare a distanza e, quando abbiamo dovuto chiudere le porte della Scuola per non 

mettere in pericolo la nostra vita e quella degli altri, abbiamo cercato di apprezzare gli 

aspetti positivi di una modalità di apprendimento nuova, familiarizzando presto con un 
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approccio diverso che ci ha fatto capire, comunque, quanto sia importante anche la realtà 

virtuale. Essa ci ha permesso non solo di continuare a sentirci vicini anche se a distanza, 

ma ancor più, ci ha consentito di arricchire e potenziare le nostre capacità, di mettere in 

gioco nuove abilità, fare nuove esperienze che sicuramente hanno arricchito il  bagaglio 

culturale non solo degli adulti, ma soprattutto degli alunni ed in particolare, di quei 

“bambini speciali” che, anche attraverso lo schermo, hanno avuto la preziosa possibilità 

di continuare ad esercitare quotidianamente non solo il diritto allo studio, ma il diritto ad 

oltrepassare i “limiti” imposti dalla pandemia, costretti, per la loro fragilità,  ad un 

“forzato” isolamento sociale. A quest’ultimi, in modo ancora più sentito, giunga l’augurio 

da parte mia di poter sempre travalicare qualsiasi barriera che possa frapporsi tra i 

propri desideri e la realtà. 

A tutti gli alunni del nostro Istituto auguro con tutto il cuore che possano trovare nelle 

uova di cioccolato doni particolari come l'Amore, la Speranza e la Serenità, necessari per 

affrontare questo periodo “inedito” della nostra vita, che speriamo possa restituirci 

presto la quotidianità improvvisamente perduta, incoraggiandoli ad affrontare gli ultimi 

mesi di scuola con un impegno crescente ed un forte senso di responsabilità, per 

consolidare al meglio quanto appreso durante quest’anno scolastico che tra poco volgerà 

alla fine. 

Ai Revv. Parroci porgo gli auguri più fervidi per una Santa Pasqua fatta di vicinanza alle 

famiglie e agli alunni tutti, foriera di stretti e proficui legami tra la Casa di Cristo e la Casa 

cittadina della Cultura.     

Ai Signori Sindaci, che ringrazio per la collaborazione e la vicinanza al presidio di legalità,  

luogo di crescita e formazione qual è la Scuola, porgo auguri affettuosi per  una Serena 

Pasqua, estesi ai propri familiari.  

A voi tutti, cari Genitori, che avete scelto di credere nella nostra Istituzione scolastica, 

che ci avete affidato i vostri figli, perché potessero essere guidati in un percorso 

formativo fatto di scelte accurate e consapevoli, capaci di orientarli verso sentieri sicuri e 

efficaci per la loro vita, auguro una Pasqua ricca di Pace e Serenità, raccomandandovi di 

non mollare mai, di continuare a sostenere i pargoli con affetto e dedizione sempre 

crescenti, rivelandovi ogni giorno, impeccabili esempi da imitare, affiancando la scuola, 

nella reciproca responsabilità educativa e formativa dei Vostri figli, dei Nostri alunni. 

A tutto il Personale che quotidianamente collabora alla piena realizzazione del servizio 

scolastico auguro una Felice Santa Pasqua da vivere in armonia con le proprie famiglie, 

condividendo, anche se a distanza, momenti di pace e serenità. 

Possa la luce di Cristo Risorto illuminare il cammino della nostra comunità scolastica 

tutta, donando ad ognuno di noi, la gioia di non smettere mai di sperare in un futuro 

migliore, ricco della tenacia necessaria per continuare a lottare per la difesa dei nostri 

valori, dei nostri ideali. 

Grazie e ancora affettuosi auguri,                                      

                            Giuseppe De Vita 

 


