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CIRCOLARE N. 164
OGGETTO: Auguri del Dirigente Scolastico in occasione della Santa Pasqua

Carissimi,
in questo momento, a ridosso della Santa Pasqua, sento ancor più l’esigenza profonda di farvi sentire
la mia vicinanza e di dedicarvi alcune riflessioni.
In questi tempi di distanziamento sociale, necessario e indispensabile per combattere un nemico
invisibile, il COVID19, la scuola continua a rappresentare un luogo di vita, in cui si sviluppano non
solo conoscenze, ma senso di appartenenza, di partecipazione e di responsabilità.
Il pullulare vivo della comunità scolastica mi emoziona sempre … ogni mattina per me il vero inizio
della giornata è rappresentato dall’incontro con i docenti, il personale ATA, con le studentesse e gli
studenti.
Tutto intorno a me, in pochi attimi, si riempie di vita, risate, vivacità e di attività interessanti.
Attraverso il contatto diretto degli sguardi e la presenza di insegnanti ed ogni altra figura educativa,
la scuola, finora, ha cercato di orientare gli studenti prima di tutto nella vita. Questo, per far
comprendere loro quanto siano importanti oltre alle conoscenze e ad ogni aspetto strumentale legato
alle discipline, il contatto umano, le relazioni, lo scambio diretto di un saluto ed uno sguardo sincero
che fa parlare le nostre anime oltre ogni limite.
Ringrazio la DSGA e tutto il personale ATA per la passione con cui stanno portando avanti il loro
lavoro, fronteggiando le tante difficoltà e paure con il solo obiettivo di consentire alla nostra
Comunità Educante di rispettare tutte le scadenze e di essere pronti per il prossimo anno scolastico.
Ringrazio il Personale Docente, che sta in ogni modo accanto ai nostri ragazzi, per la piena
consapevolezza della funzione che è chiamato a svolgere e che va ben oltre l’insegnamento di una
disciplina. I docenti cercano con empatia ed eccezionale abnegazione, nonché con tutti gli strumenti
possibili a disposizione, di salvaguare il diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione.
Ringrazio tutti i genitori per la disponibilità e la fiducia riposta nella nostra Scuola in quanto
mantenere un rapporto efficace e costruttivo è di fondamentale importanza.
Ringrazio tutti gli alunni che in questo momento di incertezza restano un punto di forza per un radioso
futuro per tutti noi. Gli studenti hanno voglia e diritto di andare avanti, sono motivati, forse anche più
di prima, nel continuare a crescere ed imparare insieme agli altri, nonostante la distanza fisica. Con
serietà e forza d’animo, ligi alle regole, si stanno mostrando capaci di consolarci, di ridere e di
affrontare la paura.
Ci avviciniamo alla Pasqua e come ha detto Papa Francesco siamo tutti nella stessa barca in mezzo
alla tempesta della pandemia che smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e
superflue sicurezze con cui abbiamo costruito i nostri programmi, i nostri progetti e le nostre

abitudini.
Nonostante tutto, i miei genitori mi hanno sempre ricordato che bisogna guardare il bicchiere mezzo
pieno e che dopo la tempesta arriva sempre la quiete.
Cosa significa guardare il bicchiere mezzo pieno? Significa comprendere che a tutto c’è una
soluzione, che l’altra metà è colma e foriera di rinnovata bellezza. È solo uno spirito positivo che può
modificare costruttivamente la realtà, ed è quasi sempre il sorriso e la gioia, data dall’apprezzamento
di ciò che si ha, a rappresentare l’ingrediente basilare per neutralizzare le ombre ed il buio dello
sconforto.
C’è sempre una luce in fondo al tunnel, c’è sempre una speranza per coloro che sanno guardare con
occhi diversi l’orizzonte sconosciuto.
Con questo messaggio voglio, infine, inviare i miei Auguri più sinceri a tutti voi di tanta Salute,
Serenità e Felicità per una vera Pasqua di rinnovamento.
Vetralla, 30 marzo 2021
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Deborah Puntel
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993

