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Alla Comunità Scolastica tutta 

Carissimi,  

viviamo giorni di dolore, ansia ed apprensione per l’emergenza sanitaria che 
ha duramente colpito il nostro Paese. 

Con orgoglio, posso affermare che la nostra Comunità sta reagendo con 
ammirevole coraggio, dimostrando grande senso civico. 

Ciascuno sta responsabilmente “facendo la sua parte”, affinché il processo di 
formazione dei nostri alunni continui a sostenerne ed orientarne la crescita, 
guidandoli alla comprensione di una realtà sempre più complessa. 

Ora più che mai, la scuola può e deve fornire alle nuove generazioni 
strumenti cognitivi utili ad affrontare consapevolmente le sfide epocali che le 
attendono. 

Ora più che mai, è necessario educarle alla resilienza, alla capacità di gestire 
i cambiamenti trasformandoli proattivamente in occasioni di rinnovamento, che le 
rendano attori e mai spettatori del loro tempo. 

Ora più che mai, ci apprestiamo a vivere le festività pasquali coltivando il 
valore del sacrificio e della rinuncia, come atto d’amore verso se stessi ed il 
prossimo. 

Sperimentiamo, nel nostro vivere quotidiano, il significato più autentico della 
solidarietà che ci induce a rivolgere lo sguardo verso chi, a causa di questa immane 
tragedia, ha perso la gioia degli affetti familiari, la dignità di un lavoro sicuro, la 
capacità di guardare al futuro con fiducia. 

Il mio augurio, quindi, è che la Pasqua sia per tutti noi un’occasione per 
seminare nuovi germi di speranza e riconciliazione, per diventare “portatori sani” di 
pace e fratellanza, per “diffondere il contagio” del rispetto e della cura verso tutti gli 
esseri viventi, nella consapevolezza che nella reciprocità risiede il senso più 
profondo della Resurrezione.   

Sia per gli alunni, le famiglie ed il personale tutto, una Pasqua da vivere nel 
segno di una rinnovata spiritualità che, travalicando i confini fisici imposti 
dall’isolamento, giunga a donare speranza ai disperati, conforto agli ammalati, 
fiducia agli avviliti. 

Con l’auspicio che dalle sofferenze di oggi possano rinascere le gioie di 
domani e che ciascuno di noi possa ritrovare dentro se stesso la forza e la volontà 
di ri-costruire un mondo più equo, che assicuri ai nostri giovani il futuro prospero 
e luminoso che meritano, 

rivolgo a voi tutti gli auguri più sinceri di una lieta Pasqua.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela Cuccurullo      


