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C.I.n.213 

A Tutto il Personale Docente ed ATA 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Atti 

 

Oggetto: messaggio del Dirigente Scolastico in occasione della S. Pasqua 2021. 

 

In questo particolare periodo e nell’imminenza delle festività pasquali, che risentono del lockdown e delle 

regole del distanziamento fisico, le norme di prevenzione del contagio ci impongono un momento di 

raccoglimento e di riflessione, in un “tempo per verificare le strade che stiamo percorrendo, per ritrovare 

la via che ci riporta a casa”, afferma Papa Francesco. 

Un viaggio per ridare fiducia e speranza, bruciando “le ceneri del lamento e della rassegnazione” e 

restituendo la forza di andare avanti e camminare insieme a tutta la nostra comunità scolastica. 

Il mantra che caratterizza la nostra società è: “Se vogliamo sopravvivere dobbiamo essere competitivi e 

quindi connessi”. Questo provoca uno stress di attenzione e si trasforma in ossessione, come si legge 

nell’enciclica “Fratelli tutti”: “Alla pandemia sociale corrisponde una pandemia socio-comunicativa” che 

riduce le attività ma ci invita ad incrementare le relazioni umane, senza porre barriere e ostacoli alla 

fraternità universale. 

Il ruolo della relazione è, infatti, la prossimità e, in quest'ottica, la rete diventa un luogo da abitare con stile.  

La rete è un luogo che ci invita a stare con gli altri, è un luogo da abitare, ma non è la strada, è solo una 

delle tante stanze da condividere. 

La comunicazione è fondamentale, le parole sono importanti, nella rete s’incontrano i giovani ed è in questo 

luogo, oggi, che occorre suscitare sentimenti e pensieri di bene e parole non ostili. 

Le parole sono un ponte per incontrare l’altro, possono costruire o distruggere, orientare o disorientare, 

rendere felici o infelici. Occorre usarle “con stile”. 

Il dialogo chiede attenzione e l’efficace scambio interpersonale ha caratteristica di essere fluido, non 

impositivo delle proprie idee, non disfunzionale ma rispettoso e a volte anche il silenzio “parla”, comunica 

ed è più efficace di mille parole. 

Il turbamento che viviamo in questo periodo difficile produce rinascita e nuova vita. 

Oggi non è un calendario ad averci convocato ma la storia della nostra scuola. E’ la nostra coscienza che 

ci ha convocati per la Pasqua dello studente.  

Oggi occorre un pensiero rigeneratore. Se non ci rigeneriamo, come persone, degeneriamo. Rigeneriamo il 

sapere che deve attraversare ed abbracciare i diversi ambiti della vita superando le specializzazioni.  
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Abbiamo bisogno di luci, della conoscenza, della cultura. 

Dobbiamo combattere il virus del cuore e della mente e la società dell’io. Abbiamo bisogno di comunità. 

La notte continuerà finchè nelle nostre teste non ci sarà la relazione. La notte continuerà se non prendiamo 

coscienza che la pandemia ha riacutizzato le fragilità dei legami sociali. 

Occorre recuperare un’emorragia di umanità che la scuola può e deve arginare. 

Auguro ai nostri docenti, ai nostri studenti e alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico del XIII 

Istituto Comprensivo “Archimede” di fortificare e moltiplicare le relazioni positive! 

Buona Pasqua a tutti! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 
 


