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Agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Agli Operatori del Territorio 
Carissimi,  

in queste giornate di riflessione, ma anche di una difficile auspicata serenità, pensando alla Pasqua come una festa 

particolare della nostra fede, ma anche per le altre fedi che in diversi modi sentono lo stesso sentimento, voglio 

esprimere alla nostra Comunità Educante il mio ringraziamento, pensando anche al momento che tutti noi stiamo 

vivendo che ha segnato e segna le nostre giornate, ogni singola azione. Nella grande difficoltà che siamo stati chiamati 

ad affrontare, l’intera comunità scolastica ha mostrato grande responsabilità e senso civico. 

 

A voi Alunni trasmetto il mio personale pensiero per questo particolare anno scolastico, che stimoli comunque ad un 

maggiore apprezzamento della vita, per esplorare la bellezza del mondo che ci circonda, apprezzando importanza e 

significato di ogni momento dell’esperienza scolastica, affinché quanto appreso, con sforzo e con gioia, mantenga il 

significato di sviluppo dei rapporti umani. Seguite con fiducia i vostri insegnanti, soprattutto in questo momento, da loro 

state apprendendo il rispetto reciproco e con loro state affrontando ostacoli, a volte difficili; loro sono, soprattutto, 

maestri di vita che insegnano con l’esempio e con la parola di cui occorre averne cura. 

Al Consiglio di Istituto e ai Genitori tutti va un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione che viene mostrata 

giornalmente, pur nelle difficoltà evidenti di contesti diversi, in cui ciascuno vive la propria quotidianità. Vi ringraziamo 

per il sentimento di comprensione di questo momento, che ciascuno vive nelle proprie realtà, in cui crescono le esigenze 

e le necessità singole, consapevoli dell’interesse comune nell’educazione e nella formazione degli alunni. 

 

A Voi Docenti e Collaboratori rivolgo il mio pensiero per aver saputo donare impegno, sforzo, passione, professionalità 

e preziosa disponibilità nel riadattarsi a un nuovo modello di scuola, in piena emergenza e senza le adeguate misure 

preventive di avvio, che ogni trasformazione drastica richiede. Per aver mantenuto vivo il rapporto con alunni e genitori, 

per essere riusciti a cogliere il momento di difficoltà e con responsabilità riprendere il percorso scolastico in un nuovo 

contesto. 

 

Al Direttore S.G.A. e al Personale ATA tutto invio un grazie caloroso per la professionalità del loro operato, già evidente 

in ogni azione, che ha consentito e consente di mantenere attiva l’organizzazione della nostra realtà scolastica. 

Soprattutto in questo momento di difficoltà nel contribuire, attraverso le azioni quotidiane, a risolvere i problemi che si 

presentano e consentire alla comunità scolastica di proseguire la sua missione. 

Un grazie va anche alle Amministrazioni Locali, alle Forze dell’Ordine, alle Associazioni, alle Parrocchie, agli Enti, alle 

Imprese operanti nel territorio della nostra realtà scolastica, il cui raccordo sociale, ancor più in questo momento, 

rappresenta un punto importante dell’azione formativa e di crescita degli alunni. 

A tutti va il mio caro augurio di trascorrere questa particolare Pasqua con serenità, pace e amore, 

pensando con fiducia alla prossima rinascita. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonino Candela 
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