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Circolare 302 del 07 04 2020 

Agli alunni 
Ai docenti 

Alle famiglie 
Al personale ATA 

Alle are riservate ATA – docenti - genitori 
Oggetto: auguri pasquali 
 
 

Siamo giunti a ridosso di Pasqua e a malincuore mi trovo a dover inviare i miei auguri solo 
tramite il web. Questo sarebbe stato il momento per un giro delle classi, i piccoli mi avrebbero 
rallegrato con i loro lavoretti e con i grandi avremmo chiacchierato, proseguendo nella cura della 
relazione che stavamo intrecciando, apprezzavo sempre i nostri incontri ed ero molto felice quando 
chiedevate di incontrarmi per raccontare come andasse la vita a scuola. Di tutto quello che questo 
virus ci sta rubando, questo è quello che mi manca di più. Nei momenti di stanchezza e amarezza 
lavorativa, che purtroppo non mancano, incontrare i miei alunni è sempre stato una ricarica, un 
antidoto allo sconforto. Oggi, non lo nascondo, mi sento molto rattristata dalla consapevolezza che, 
molto probabilmente, non ci incontreremo dal vivo prima della fine dell’anno scolastico. Mi dà forza 
sapere che non c’è il vuoto, né la totale assenza: la scuola continua ad esserci; ho viaggiato nelle 
classi virtuali ed è stato bello vedere che, seppur limitati dalla distanza fisica, non abbiamo smesso 
la vicinanza affettiva. So che al rientro sarà ancora più bello incontrarsi e credo che questa lunga 
privazione ci farà apprezzare meglio la vita di ogni giorno anche nei suoi aspetti più grigi, perché 
rispetto alla situazione attuale tutto apparirà più luminoso. Vi chiedo di continuare ad impegnarvi 
così come state facendo, non per la paura di un brutto voto o della bocciatura, ma perché la cultura 
è il tesoro più prezioso che gli adulti possano lasciare in eredità ai giovani. La conoscenza salva dalla 
cecità dell’ignoranza, libera dalla povertà, dà i mezzi per costruirsi un futuro pieno e gratificante. I 
vostri insegnanti si stanno spendendo con grandissimo impegno e passione per non venire meno al 
loro compito, nessuno li obbligava a fare scuola in questo momento, lo hanno fatto perché credono 
nel loro ruolo e desiderano aiutarvi a crescere, non sprecate questo dono! 

Ai miei docenti rinnovo l’apprezzamento per come si sono messi in gioco, superando notevoli 
difficoltà e predisponendo una modalità alternativa di scuola di grande qualità. Tra i tanti vuoti a cui 
la quarantena ci ha obbligati, questa sarà un’esperienza che riempirà il vostro bagaglio professionale 
e che completerà di nuove opportunità la vostra pratica lavorativa. Un ringraziamento particolare lo 
devo allo staff per il continuo confronto su tematiche nuove e di non semplice definizione e 
all’animatore digitale per il costante supporto tecnico a docenti e famiglie. 
Ai genitori, in particolar modo alle mamme, rivolgo la mia gratitudine per non aver messo in 
secondo piano la scuola, nonostante tutte le difficoltà che lavorare on line da casa richiede. Senza la 
vostra pronta disponibilità e fattiva collaborazione non avremmo raggiunto l’obiettivo di realizzare 
una didattica a distanza. 

Le attività saranno sospese da giovedì 9 a martedì 14 Aprile. Godetevi, nell’intimità degli 
affetti più cari, queste giornate che, seppur è difficile definire vacanze, saranno comunque utili per 
consentire il giusto riposo a studenti e insegnanti, ma anche ai genitori che hanno supportato 
l’impegno dei figli nel lavoro richiesto dalla didattica a distanza. 



Ai collaboratori scolastici va la mia riconoscenza per essersi sempre resi disponibili alla 
presenza fisica a scuola, nonostante le legittime paure per la salute personale e dei propri cari; alla 
segreteria i miei complimenti per aver attivato dal nulla, nelle proprie case, delle postazioni 
distaccate perfettamente funzionanti; al Dsga uno speciale grazie per non aver mai mollato nel 
ridisegnare con caparbietà e professionalità la nuova gestione degli uffici, senza mai perdere 
l’ottimismo, supportandomi nei momenti di incertezza. 

A tutti Voi i miei auguri di Buona Pasqua, che possa veramente essere una risurrezione, una 
liberazione da questa lunga e dolorosa quaresima, che possa essere la base per ripartire con 
maggiore saggezza e un rinnovato senso di umanità che renda migliore lo stare insieme quando 
finalmente ne riavremo la possibilità.  
 
Con affetto  

La vostra preside 
                          Maria Rosa Caldarella 


