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A tutta la comunità scolastica dell’IC “F.lli Corrà” di Isola della Scala
Cari studenti, Gentili genitori
Spettabili docenti e personale ATA
Con la presente intendo rivolgere il mio augurio più sincero per una Pasqua di speranza e di
rinascita a tutto il personale della scuola, agli studenti e alle loro famiglie.
Questo tempo di emergenza e di difficoltà che noi tutti stiamo attraversando ci invita ad abbracciare una
visione della realtà che ci circonda con una maggiore consapevolezza di quali siano gli elementi
fondamentali della nostra vita. I valori del vivere, del lavorare e del progettare insieme ci permetteranno
di emergere da questo periodo complesso e insidioso e ci condurranno verso la certezza di impegnarci
per il “bene comune”, con un atteggiamento di amore, rispetto e solidarietà verso l’altro.
Colgo l’occasione per esprimere particolare gratitudine ai docenti, impegnati da più di un anno, con
grande senso di responsabilità e professionalità, a “fare scuola” in condizioni sempre più impegnative e
mutevoli. I docenti della nostra comunità hanno assicurato a tutti gli alunni in questo periodo pandemico
la continuità del vivere l’avventura dell’apprendimento, garantendo un’inestimabile professionalità e
incomparabile dedizione.
Voglio ringraziare il personale ATA che nonostante l’emergenza non ha mai fatto mancare il proprio
insostituibile apporto nel fornire i servizi essenziali scolastici, consentendo un ritorno a scuola in sicurezza
e fornendo supporto per l’igienizzazione e la cura degli ambienti scolastici. Il mio ringraziamento va al
personale amministrativo, che con il proprio lavoro scrupoloso, infaticabile e poco appariscente ha
permesso che la macchina scolastica lavorasse senza tregua nell’erogare i servizi, affrontando un’enorme
mole di lavoro in un periodo di notevole complessità amministrativa. Senza il loro prezioso lavoro la
scuola non sarebbe riuscita a garantire il diritto all’apprendimento a tutti gli alunni.
Il lavoro di tutto il personale scolastico, oggi più che mai di grande rilevanza etica e sociale, rende vivo,
infatti, in ciascuno di noi il senso di appartenenza ad una istituzione scolastica che si conferma a pieno
titolo “Comunità educante”, al servizio di quanti hanno riposto in essa la propria fiducia.
Solitamente il valore di ogni cosa si comprende meglio quando se ne percepisce l’importanza, ciò accade
quando il suo significato si scinde dal suo uso consuetudinario e l’abitudine lascia il posto all’eccezionalità.
Spero che questo periodo di tempo ritrovato a disposizione, offra a tutti noi, ed anche ai nostri alunni,
l’opportunità di riflettere per recuperare quelle motivazioni che permettono di abbattere ogni “muro” di
incomprensione, per rinsaldare le relazioni che sono alla base del rapporto educativo e umano tra noi e
con i discenti.
Ai miei cari e preziosi alunni va il mio personale incitamento a riflettere affinchè questa Pasqua li incoraggi
a non arrendersi mai e ad affrontare con impegno e determinazione qualsiasi prova la vita ponga davanti
a loro, compreso quest’ultimo scorcio dell’anno scolastico che mi auguro possa proseguire in serenità e
frequentando le lezioni in presenza. Siete voi la nostra speranza, voi il fine ultimo del nostro impegno
quotidiano, la cifra della nostra esistenza. Il vostro impegno, la vostra responsabilità nell’affrontare le
sfide quotidiane e i vostri successi saranno la nostra inestimabile ricompensa.
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Formulo ai genitori l’augurio che sia una Pasqua di Speranza e di Unione e che questo tempo, che ci fa
comprendere la nostra umanità, ci doni la forza per affrontare, con resilienza e coraggio, quanto ancora
manca nel cammino verso il “giorno nuovo” che noi tutti attendiamo. Spero che il futuro possa riservare
una rinnovata fiducia nell’impegno di tutti e di ognuno, per la costruzione del “bene comune” e che si
possa collaborare, nel rispetto delle competenze di ciascuno, alla definizione di un progetto educativo
condiviso.
Che ognuno di noi possa sperimentare la vera essenza dell’amare e dell’essere amato, per non sentirsi mai
solo.
Buona Pasqua!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Rita Smaldone
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice
dell’Amministrazione Digitale” e norme ad esso connesse

