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Prot. n. 1619 del 7 Aprile 2020 

 

A tutta la Comunità Educante 

Al sito Web 

 

Oggetto: Festività Pasquali 

 

Assume uno strano significato particolare  in questo periodo di emergenza epidemiologica  scrivere la solita circolare di sospensione 

delle attività didattiche in occasione delle festività e vacanze Pasquali…….  

Per chi è abituato a vivere il fare scuola in presenza, perché solo in presenza possono essere raggiunti quegli obiettivi formativi della 

socializzazione e della solidarietà delle persone che la scuola concorre a realizzare, della formazione dell’uomo e del cittadino, della 

tolleranza e della crescita comune nell’accettazione della filosofia dello stare al mondo basata su valori condivisi, questo mese 

trascorso e i giorni a venire assumono un significato molto particolare, che travalicano i nostri stili di vita e la nostra quotidianità. 

 

E’ il momento della riflessione profonda che la Comunità Educante e la Società deve vivere coscientemente, perché l’emergenza 

epidemiologica non passi invano senza scolpire nelle coscienze di tutti  la lezione pedagogica per la vita: dalla presa d’atto che le 

società umane globalizzate materializzate in questo modo sono vulnerabili allo sforzo reattivo per ripartire e riorganizzarsi  in sistemi 

politici ed ecumenici che condividano meglio le esigenze delle collettività, a partire dal diritto alla vita e alla salute che non appaiono 

sempre scontati e garantiti. 

 

La nostra scuola cercherà di attuare prossimamente una didattica a distanza più organizzata ed incisiva, più solidale ed inclusiva, 

perché, stando alle novità anticipate in conferenza stampa dal Ministro dell’Istruzione, è molto verosimile che questa modalità di 

funzionamento caratterizzerà la didattica per i prossimi mesi in funzione anche delle stime degli andamenti pandemiologici. 

Bisogna cambiare per stare meglio e superare con lo sforzo sinergico di tutti questa fase che si prospetta ancora abbastanza critica 

negli sviluppi temporali delle scadenze, attuando quelle semplici misure che le Autorità preposte comunicano in ogni modo, 

instancabilmente e senza generare inutili panici. 

Nel condividere lo sforzo per la preservazione del bene comune, la Scuola si associa all’esortazione formativa che dalle problematiche 

derivano gli insegnamenti che poi incidono profondamente le coscienze. 

 

L’augurio che rivolgo a tutta la Comunità Educante, con un pensiero  costante a chi purtroppo soffre, a chi è morto, alle loro famiglie e 

a quanti saranno sempre impegnati nel contrasto alla diffusione del male anche a costo della loro vita, è quello di poter “risorgere” 

insieme verso modelli di vita più sobri e sani, garantisti e a tutela del bene comune integrato nella prospettiva mondiale della globalità. 

 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                                                                          Prof.   Alfonso  Perna 
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