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Ai Sigg.ri Docenti
Alle Studentesse e agli
Studenti
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Sito
Gentilissimi tutti,
nonostante le mille difficoltà in cui ogni giorno ci muoviamo a causa dell'emergenza sanitaria,
quest'anno siamo un po' più sollevati perché davanti a noi comincia a scorgersi una luce. La
campagna vaccinale sta proseguendo; molti docenti e operatori sono già vaccinati; dopo le vacanze
pasquali ci ritroveremo in presenza e, dunque, pur consapevoli che ancora dovremo affrontare un po'
di strada in salita possiamo essere più ottimisti.
Certo, non è possibile dimenticare lo sconvolgimento che ha investito tutte le nostre vite nei vari
aspetti: sanitario, sociale, economico, psicologico e sarebbe un errore farlo; al contrario,
dall'esperienza di questo comune dolore dobbiamo ripartire con fiducia volgendo lo sguardo al futuro
per rivalutare, ripensare e contribuire alla nostra comunità che, pur fra tanti ostacoli, è rimasta coesa
grazie all'impegno di tutte le componenti che colgo l'occasione per ringraziare.
Continuiamo ad impegnarci così come fatto finora, a distanza come in presenza, collaboriamo
ognuno per le proprie responsabilità e competenze con gli strumenti e nei modi che saranno
compatibili con la gestione della pandemia perché il progetto didattico e formativo sia sempre
all'altezza delle aspettative di ciascuno e per riconoscerci nella società quali cittadini responsabili,
attivi e partecipi.
Le vacanze, come da calendario scolastico, si svolgeranno dal 1 al 6 Aprile, e costituiranno
un'occasione di riposo per tutti per ritrovarci, al rientro, con rinnovate energie.
Facendo nostro il messaggio di resurrezione che dovrà guidare ogni azione volta a far ripartire
il nostro Paese, auguro a tutti voi di trascorrere una serena Pasqua.
La Dirigente Scolastica
Tiziana Sallusti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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