
 

 

 

 

SERENA PASQUA A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

Ragazze e Ragazzi carissimi dell’Einaudi-Mattei, gentilissimi genitori, stimata Direttrice dei 

Servizi Generali e Amministrativi, pregiatissime professoresse, professori, assistenti, collaboratrici e 

collaboratori scolastici,   

con questo messaggio rivolgo a tutte e a tutti i più sinceri auguri di una Pasqua Serena, libera dalla 

tentazione di lasciarsi influenzare dalla negatività di un momento storico così denso di dolore e di 

preoccupazione, caratterizzato da limiti attualmente indispensabili alla nostra libertà per la nostra 

salute.  

In questo frangente emergenziale, il mio pensiero va in primo luogo ai genitori delle nostre alunne 

e dei nostri alunni che lavorano negli ospedali e nelle A.S.L.: alle mamme e ai papà medici, infermieri, 

operatori sanitari, volontarie e volontari di tutte quelle realtà associative che in prima linea stanno 

assistendo le persone ricoverate e non per Covid-19. 

Alle famiglie che, più o meno direttamente, siano toccate dal contagio ricordo che la nostra scuola 

è presente, unita, disponibile e solidale per qualunque tipo di sostegno, istituzionalmente consentito, 

dovessero aver bisogno. 

Le aziende, le associazioni e le società sportive che collaborano con la nostra scuola stanno 

attraversando un momento di sofferenza economica che non possiamo ignorare. A loro manifestiamo 

la nostra vicinanza.  



 

 

 

Desidero anche esprimere un sentimento di riconoscenza e di vicinanza, alle Forze dell’Ordine, 

alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e al personale della Difesa attivo nelle azioni di supporto 

determinate dalla pandemia. 

In periodi come questo è essenziale vigilare tutti insieme sulla tenuta della democrazia. È anche 

per questo che rinnovo, con questo messaggio, l’invito ad abitare il breve spazio di riflessione che le 

feste ci concedono, insieme, ognuno dal suo punto di vista di studentessa o di studente, di madre o di 

padre, di professoressa o professore, di impiegato, di sindacalista di rappresentante di classe, 

d’Istituto, della Consulta. 

Questa strana primavera di rinascita della natura e della vita la cui festa culmina ogni anno nella 

giornata della Pasqua, questi mesi che sembrano averci tolto molto, ci stanno offrendo anche 

numerose possibilità. Abbiamo nuovi strumenti per mantenere la relazione umana e educativa e il 

confronto vivi. L’accelerazione imposta dalle nuove urgenze ci sta spingendo verso la virtualità in un 

modo che siamo noi a dover rendere sano e a dover costruire secondo il massimo equilibrio, guidati 

da un principio di dialogo e di buon senso che ci aiuti a venirci incontro nelle difficoltà e a superarle 

convinti della buona fede di tutte le scelte che stiamo compiendo, sempre e comunque nel tracciato 

normativo, un passo alla volta. 

L’educazione, in un tempo di grande disorientamento e confusione, è al crocevia di una sfida 

profondamente significativa e complessa: insegnare ai giovani a confrontarsi con l’incertezza, un 

concetto sempre presente nella quotidianità di tutti, ma che nelle scorse settimane si è sensibilmente 

amplificato. Il mondo degli adulti, nell’ambiente familiare e nell’ambiente scolastico che tramite la 

Didattica A Distanza si stanno compenetrando, deve dimostrare agli occhi delle ragazze e dei ragazzi 

tutta la sua capacità, esperienza, cultura e consapevolezza rispetto a questo tema, se vuole essere 



 

 

 

all’altezza di questa sfida, se vuole essere pronto a elaborare modalità educative efficaci per questo 

processo metabolico che interessa tutti noi, ma che noi dobbiamo stimolare e guidare nelle studentesse 

e negli studenti della nostra scuola.  

Questo è l’Augurio più significativo che mi sento di porgerVi in questa Pasqua 2020, affinché nel 

segno della rinascita tutte le componenti della nostra comunità scolastica riescano a tessere insieme 

responsabilmente questa importantissima “competenza metabolica” rispetto all’idea dell’incertezza, 

il mio Augurio è che insieme possiamo sviluppare questa capacità nel segno delle idee in cui ci 

riconosciamo come learning community: cultura, benevolenza, lealtà, solidarietà, propositività, 

esercizio critico, cooperazione. Solo così quel senso di precarietà e di insicurezza diventeranno 

patrimonio comune e consolideranno sempre di più quei legami deboli di cui parlano i sociologi.  

Facciamoli diventare forti. Oggi. Per ognuna e ognuno e per tutti noi. 

Serena Pasqua di Rinascita. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonietta De Luca 


