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Ai docenti 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale ATA 
Al DSGA 

 
Al sito: www.liceoasproni.it 
 
OGGETTO: Vacanze pasquali - Sospensione delle attività didattiche a distanza 

 

Si comunica a tutto il personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie che, come da 

calendario regionale, le attività didattiche a distanza saranno sospese per le festività 

pasquali da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020. 

  L’ emergenza e le difficoltà che noi tutti stiamo attraversando unitamente alle rinunce a cui ci 

stiamo doverosamente adeguando, ci portano a riflettere sul significato di bene comune perché, 

solitamente si da tutto per scontato senza soffermarsi abbastanza sui veri valori della vita, valori 

che si percepiscono meglio quando vengono a mancare. 

In questo momento particolare di riflessione, nell’approssimarsi delle festività pasquali, mi è gradito 

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. 

E’ nei momenti di difficoltà che si percepisce meglio il valore delle “cose” quando queste vengono 

mancare, e dal punto di vista umano si realizzano le cose migliori dando il giusto valore al tempo 

ritrovato, dando a tutti noi l’opportunità di riflettere, recuperando quelle motivazioni che ci 

consentono di tramutare le difficoltà in opportunità, limando incomprensioni e autoreferenzialità per 

rinsaldare i rapporti con gli studenti e con tutti gli appartenenti alla nostra comunità scolastica.  

Esprimo gratitudine ai docenti che con grande senso di responsabilità e professionalità si 

impegnano a fare scuola fuori dalla scuola, non è una cosa ne facile ne scontata. Ma è in queste 

occasioni che emerge il senso di appartenenza all’istituzione scolastica e la rilevanza etica e 

sociale che accompagna il nostro lavoro al servizio di quanti hanno riposto in noi la propria fiducia. 
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 Incito gli studenti a riflettere sulla propria identità e sui progetti futuri, evitando il rischio di adagiarsi 

nel “cyber-ozio” e di disperdere energie e risorse. E’ importante non arrendersi alle difficoltà  ma 

affrontare con impegno e determinazione gli ultimi due mesi dell’anno scolastico che continua, 

seppur in modalità finora del tutto inedite, con nuove esperienze grazie alla didattica a distanza. 

L’impegno profuso sarà sicuramente riconosciuto. 

Rinnovo a tutti gli auguri di Buona Pasqua con le parole di Papa Francesco: 

“In ogni situazione umana, segnata dalla fragilità, la Buona Notizia non è soltanto una parola ma è 

una testimonianza di amore gratuito e fedele: è uscire da sé per andare incontro all’altro, è stare 

vicino a chi è ferito dalla vita, è condividere con chi manca del necessario, è rimanere accanto a 

chi è malato, o vecchio o escluso… L’ Amore è più forte, l’Amore dona la vita, l’Amore fa fiorire la 

speranza nel deserto”  

                                                                                                          
                                                                           Il Dirigente Scolastico 

       Ubaldo Scanu 

          Firma autografa ai sensi  

         dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93 
 


