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Avviso n° 489
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI
LORO SEDI

OGGETTO: AUGURI PASQUALI A.S. 2019/2020
La prossima ricorrenza delle festività pasquali, coincidente - quest'anno - con la tragicità dell'evento
epidemico determinato dal "COVID-19", che ha determinato la chiusura "in presenza" della scuola
italiana, mi spinge a comunicare alle SS.LL. oltre agli auguri, alcune personali riflessioni.
Anzitutto ho avuto modo di constatare l'alto senso di responsabilità assunto da Voi studenti con
impegno nello studio anche se attraverso una moderna tecnologia di insegnamento;
- ai docenti rivolgo l'apprezzamento di aver assunto, con etica professionale, l'espletamento di un
ruolo dovuto, anche se non ancora sperimentato;
- al personale ATA il plauso di aver rispettato il "dovere", assicurando con la presenza, in piena
epidemia, lo svolgimento del servizio scolastico;
- ai genitori il plauso del sostegno attraverso il patto educativo, in una situazione nuova e
problematica, per consentire lo svolgimento sereno della formazione dei nostri studenti.
La predetta collaborazione, armonica e costruttiva, è divenuta elemento fondamentale
dell'atmosfera pasquale e ha delineato, altresì, l'orizzonte futuro della pace e della serenità!
Un'ultima riflessione rivolta agli studenti: continuate tranquillamente con impegno il Vostro studio,
perché se anche la scuola non dovesse riaprire, saranno i Vostri docenti ad assicurare una
valutazione oggettiva, di tipo docimologico, rispondente alle aspettative dei singoli.
Per la maturità attendiamo le ultime disposizione ministeriali.
Auguro a tutti di trascorrere questi giorni di festività in forma serena, e ai giovani dico in forma
positiva, anche se penalizzante per certi versi, in quanto da simile esperienza potrete ricavarne una
significativa crescita spirituale, che ben si sposa con il messaggio di pace e solidarietà pasquale.
Con affetto la Vostra Dirigente
Immacolata Arpino
Meta, 10 Aprile 2020

