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Prot. 831/A40

Manfredonia, 31/3/2021
Ai Genitori degli alunni
Alle Docenti dell’infanzia e primaria
Al Personale ATA
Al DSGA
Alle risorse umane del territorio
Alle OO. SS della provincia
Agli atti e al sito web

Circolare 100

OGGETTO: Chiusura della scuola e vacanze pasquali 2021 ….

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
comunica quanto segue:
-

le attività didattiche saranno sospese durante le festività pasquali (1 ÷ 6 aprile 2021), con
rientro a scuola mercoledì 7 aprile c.a.

-

Con giovedì 1° aprile inizierà la settimana Santa che spero, specialmente questo periodo di
grande sofferenza, coinvolgerà l’intera COMUNITÀ EDUCANTE, segnata dalla paura, dal
dolore, dalla distanza forzata, per riflettere sulla capacità di educarsi alle emozioni;

-

Anche quest’anno, infatti, sarà molto diverso, nella speranza e nell’ardente desiderio di
rinascita, di trasfigurazione, di resurrezione e con l’augurio di poter celebrare il
discepolato del servizio alla persona, da rispettare, da curare, in tutte le sue dimensioni,
segno tangibile del nostro effettivo miglioramento e che tutto questo travaglio e questa
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sofferenza non siano stati inutili e dimostrare di essere cittadini migliori, educati e
responsabili, perché la lezione è stata assimilata.
L’augurio più grande e sincero del DS per la Comunità è quello di ritornare davvero Persone
migliori, trasformate, capaci di futuro per tutti nel segno della gentilezza, della reciprocità e
dell’educazione, alfa e omega della nostra vita singola e comunitaria, al di là del nostro
egocentrismo e delle nostre fragilità, che, comunque, interrogano sempre l’educazione per avere
delle risposte di pace e miglioramento permanente.
Nella speranza attiva che non siano solo parole vuote, ma sfidanti e dense di significato, saluto
tutti con affetto augurale. Insieme, con reciproco scaffolding (sostegno) emotivo e cognitivo
possiamo e dobbiamo uscire e riuscire … anche se a volte, purtroppo, la dura realtà racconta altro.
Comunque, desidero ringraziare:


il personale ATA e il DSGA per la collaborazione assidua



le docenti per la cura e l’attenzione che hanno dedicato ai nostri bambini, nonostante le
molteplici difficoltà incontrate nella gestione di ogni evento straordinario



le famiglie che hanno collaborato e condiviso con noi questa emergenza, sostenendoci.

L’auspicio per tutti: "Lasciamo che lo stupore gioioso della Domenica di Pasqua si irradi nei
pensieri, negli sguardi, negli atteggiamenti, nei gesti e nelle parole, anche dopo….”, perché
dobbiamo, vogliamo, possiamo farcela.
Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo 39/1993
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