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Circ. n. 145        Milano, 7 aprile 2020 

 

Agli studenti e alle 

famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito web 

 

 

Oggetto: Festività pasquali. Sospensione delle attività didattiche e auguri. 

 

Si comunica che, in occasione delle festività pasquali, come da calendario scolastico, 

tutte le attività didattiche sono sospese dal 9 al 14 aprile compresi. 

Auguri al personale della scuola, agli assistenti tecnici e amministrativi, ai collaboratori 

scolastici, al direttore dei servizi, a tutti voi che – in presenza o a distanza – state 

lavorando per garantire i servizi scolastici e amministrativi, con apprezzabile 

disponibilità. 

 

Auguri ai docenti, a tutte le professoresse e a tutti i professori. Grazie a voi la scuola, 

anche in questa emergenza drammatica, può continuare a svolgere il suo ruolo 

istituzionale di formazione dei propri studenti con le cosiddette lezioni a distanza. Una 

modalità di insegnamento a cui non eravamo né abituati né preparati. Tra 

comprensibili difficoltà ci stiamo organizzando affinché tutti, nel pieno rispetto 

dell’autonomia didattica personale, siate messi nelle condizioni di poterla sperimentare 

al meglio. Una necessità, e forse una sfida: una scuola che, anche attraverso le 

piattaforme on line, séguiti ad essere quotidianamente presente nelle mattinate degli 

allievi, punto di riferimento insostituibile. Una scuola che, oltre a garantire 

l’acquisizione dei contenuti irrinunciabili, sappia ascoltare e dialogare. Una scuola che 

riconosca l’impegno e i meriti di ciascuno, che sostenga i suoi studenti e li sappia 

motivare e incoraggiare nei momenti difficili. Una scuola di qualità e di buon senso. 

 

Auguri alle studentesse e agli studenti. Voi siete l’anima della scuola, per voi facciamo 

questo lavoro così bello e affascinante e complesso. Ce la faremo, tutti insieme. State 

conoscendo e vivendo la storia, una pagina triste che sarà ricordata sui libri, come 

altre storie che avete scoperto e studiato in questi anni. Ce la faremo e ne usciremo 

più forti, consapevoli che il male è sempre in agguato, sotto diverse forme, ma che 
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alla fine troviamo la forza e la determinazione per sconfiggerlo. Così sarà anche 

stavolta. Seguite le lezioni dei vostri insegnanti, parlate con loro, abbiate cura dei 

vostri cari, dei genitori, dei nonni. Ma restate a casa, e non solo a studiare, che pure 

deve essere la vostra attività principale. Restate a casa, e coltivate anche la fantasia, 

l’immaginazione, scoprite e costruitevi una dimensione interiore nuova, magari 

scrivete a voi stessi o agli amici o a chi vi ispira. Coltivate i vostri talenti, come potete. 

Coltivate i sogni. Il futuro sarà un ritorno al passato, benché in tanti dicano che 

nientre sarà più come prima. Chissà, di sicuro la scuola, quella delle aule reali, manca 

a tutti. 

Buona Pasqua! 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Soddu 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993) 


