
Pasqua 2020 
Carissimi, in questo momento così difficile, che resterà scolpito nella nostra memoria, e che i più                
giovani racconteranno ai propri figli, così come i nostri nonni ci raccontavano delle loro difficoltà               
durante i periodi bui della guerra, tutti siamo alla ricerca di qualcosa di cui siamo stati privati o che è                    
stato fortemente condizionato dalla emergenza epidemiologica. La quotidianità. Il nostro lavoro, i            
nostri rapporti sociali, l’abbraccio da dare  a chi ci è più caro, in poche parole il nostro mondo.  
 
Qual è il significato etimologico della parola Pasqua.  
“Il nome viene dalla tradizione biblica messo in rapporto con il verbo pāsaḥ «passare oltre», a                
commemorazione del «passare oltre» del Dio d’Israele, che nella notte dell’uccisione dei primogeniti             
egiziani risparmiò quelli ebrei.” (cfr.Vocabolario Treccani). 
 
Quando “passeremo oltre” questo periodo di crisi ricordiamoci dell’importanza delle cose sopracitate;            
importanza riscoperta nel momento della privazione, e cerchiamo di vivere al meglio la nostra vita               
apprezzando le cose semplici, e dando le giuste priorità e importanze a ciò che ci circonda. 
 
Albert Einstein diceva “La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la                  
crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E'               
nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso                  
senza essere superato.” 
  
Desidero esprimere l’augurio di una buona Pasqua a tutti Voi, e che questa Pasqua segni un effettivo                 
“passare oltre” questo difficile momento.  
 
I miei migliori auguri sono rivolti a tutte le componenti della Nostra comunità scolastica, docenti, dsga,                
assistenti amministrative, collaboratrici e collaboratori scolastici, membri del Consiglio d’Istituto,          
genitori e tutori dei nostri alunni, alunne e alunni, bambine e bambini.  
Voglio invitare gli alunni, i veri protagonisti della scuola, ad essere “eroici” nel combattere              
l’emergenza. Non siete sicuramente in prima linea, ma quello che la società vi chiede, in questo                
momento come cittadini, è di svolgere al meglio il vostro ruolo, con impegno e dedizione, ciascuno                
dando il massimo, fino al termine di questo anno scolastico. 
 
Colgo l’occasione per ringraziare: 

- I miei più stretti collaboratori (vice Preside, referenti di sede e intero staff della dirigenza), che                
con dedizione, senso di appartenenza, professionalità hanno collaborato con lo scrivente           
dando il massimo, senza lesinare forze, nel periodo dell’emergenza;  

- i nostri docenti, ai quali esprimo la mia più profonda stima, per la grande professionalità,               
l’inesauribile disponibilità, e la grande dedizione alla loro missione.  

- la Dsga e il personale Ata per il prezioso contributo dato per la gestione della scuola; 
- i genitori o tutori che  supportano e condividono i nostri sforzi.  
- tutti coloro che a vario titolo ci supportano in questo difficile momento (protezione civile,              

assistenza software e hardware, ecc). 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Francesco Paolo Marra 

 
 

 
 


