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                                                                                                    AL PERSONALE DOCENTE 

                        ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

        

 I.C. STROFFOLINI 

SITO WEB SCUOLA  

 

SALUTO DELLA DIRIGENTE 

 

GENTILISSIMI  DOCENTI, 

GENTILISSIMI GENITORI, 

CARI STUDENTI,  

ci stiamo avvicinando alle festività pasquali e desidero per l’occasione esprimere il mio 

pensiero di vicinanza oltre che di saluto.  

In questo momento particolare, viviamo tutti un’esperienza nuova quanto inattesa e per molti 

versi spiacevole, che smuove gli animi, condiziona inevitabilmente le nostre azioni, richiede agli  

adulti un rilevante autocontrollo nella sfera  psico-emozionale.  

La Scuola priva del rapporto in presenza, priva della relazione educativa, si trova ad 

affrontare una prova impegnativa, non facile, che richiede uno sforzo  notevole da parte di tutti e 

mette in crisi la PROPRIA identità istituzionale di agenzia educativa, SCUOLA che attraverso i 

docenti, si fa mediatrice dei saperi e della conoscenza per farne partecipi e protagonisti gli allievi.  

Oggi però per una circostanza straordinaria, gli insegnanti si trovano a mediare la 

comunicazione cognitiva con ulteriori mediatori a distanza, che intralciano letteralmente e inficiano 

l’interazione didattico-educativa, che solo in presenza ha senso e significato. 

 Per questo sforzo rivolgo a tutti i docenti un grazie sentito e sincero così come ringrazio 

vivamente i genitori, che per le diverse età dei figli, si trovano a collaborare con la scuola tra 

incombenze familiari, di lavoro e di responsabilità personali. 

Ai ragazzi, grandi e piccoli, chiedo di continuare a impegnarsi con responsabilità, con tenacia 

e senso di sfida, soprattutto gli studenti all’ultimo anno della Secondaria, seguendo gli esempi 

educativi e forti che ci vengono dall’esterno: il Personale sanitario, i dipendenti e lavoratori che ci 

assicurano i beni essenziali e tutti coloro che con spirito di solidarietà e generosità si impegnano ad 

aiutare chi ha più bisogno. 

BUONA PASQUA  

CON L’AUGURIO CHE LA RINASCITA CI COINVOLGA TUTTI PROFONDAMENTE 

 

                                                                           f.to       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                        Dott.ssa MARIA CARMINA GIULIANO 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 
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