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                      Alle Famiglie  

                                                                          A tutto il Personale Docente e ATA 
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CIRCOLARE n. 135 
 
 

 
OGGETTO:  decreto scuola e vacanze pasquali 

 
 
Carissimi,  

 
come avrete appreso dai telegiornali è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri un 

decreto contenente misure straordinarie per la fine dell’anno scolastico 2019/2020. 
Siamo tutti in attesa di capire se sarà o meno possibile rientrare a scuola entro il 18 
maggio 2020; il realizzarsi o meno di questa ipotesi determinerà anche gli scenari 

successivi, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento degli scrutini finali e 
dell’Esame di Stato. 

Mi rivolgo innanzitutto ai miei alunni, dai più piccoli ai più grandi, che stanno 
dimostrando in queste settimane (quasi tutti!) un grande coraggio e un grande 
impegno. In questo clima di incertezze e paure è normale sentirsi smarriti e avere 

anche la tentazione di “mollare tutto”, tanto non ne vale la pena, non serve a niente 
studiare, saremo comunque tutti promossi… questi sono luoghi comuni e facili 

trappole da cui dobbiamo scappare! 
E’ necessario oggi più che mai dare prova di “responsabilità”, una parola importante, 
che viene dal latino responsāre, intens. di respondēre ‘rispondere’, e che si ritrova 

anche in molte lingue europee: dal fr. responsabilité,  all’ingl. responsibility, fino allo 
spagnolo responsabilidad. La responsabilità è quindi l'attitudine a “rispondere”; non la 

sfacciataggine della battuta pronta, della scorciatoia facile, dello scherzo becero 
durante la video lezione dei nostri prof… ma la capacità di reagire alla situazione della 
vita in cui ci si trova, l’impegno a fare ciascuno la propria parte. 



Oggi tutti noi siamo chiamati a “rispondere” delle nostre azioni: Dirigente, corpo 

Docente e ATA, ma soprattutto voi studenti; stiamo tutti vivendo un momento difficile 
e doloroso, che ricorderemo per il resto della nostra vita, che racconteremo un giorno 

a figli e nipotini… non sprechiamo questa occasione unica, non sprechiamo il nostro 
tempo (il bene più prezioso e fragile che abbiamo) per crescere come persone e come 
protagonisti, anche in queste circostanze avverse, di un percorso autentico di 

educazione e formazione. 
Vi esorto dunque a continuare a impegnarvi al massimo, nelle settimane che 

seguiranno, in attesa di capire insieme come concludere al meglio questo anno 
scolastico così particolare. 
Ma adesso, per qualche giorno, dedichiamoci solo al riposo e agli affetti famigliari. Le 

“Vacanze pasquali”, dal 9 al 14 aprile compresi, siano un momento di sospensione 
dell’attività didattica, e di ricerca di pace interiore per tutti noi. 

A Voi e alle vostre Famiglie, ai miei stimati Docenti, Amministrativi e Collaboratori, 
alla DSGA Patrizia Panariello, a tutti invio il mio augurio più affettuoso di una Serena 
Pasqua. 

 
 

                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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