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Disegni dei bambini dell’Istituto Comprensivo di Aprigliano                            

Aprigliano,8 aprile 2020 

A tutti i Docenti   

Al Direttore dei S.G.A. 

Agli Assistenti Amministrativi  

Ai Collaboratori scolastici 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto   

Al Sindaco del Comune di Aprigliano  

Al Sindaco del Comune di Pietrafitta   

Carissimi,, 

      nonostante il difficile momento che stiamo vivendo a causa delle restrizioni imposte 

dall’emergenza sanitaria, in questo tempo così improbabile, in cui non è possibile nemmeno farsi gli 

auguri di persona, desidero esprimere a tutti Voi i miei più sentiti auguri per una Santa Pasqua. 

Questi auguri hanno un sapore diverso rispetto a quelli degli anni scorsi perché collocati in una 

sospensione temporale che è inedita ed inusuale, per questo sento di rivolgerli con stima ed affetto a 

tutte le componenti scolastiche, con l’auspicio che si possa ritornare presto alla normalità tra i 

banchi della nostra scuola ma, per adesso, accettiamo il presente e guardiamo fiduciosi al futuro!  

      Siamo proprio una bella famiglia, che vive in un territorio molto esteso, ma che si riconosce in 

una comune identità, ovvero, investire, responsabilmente, sul futuro della parte più fragile e preziosa 

della nostra società: i bambini! Per questo sento di dover ringraziare tutta la comunità scolastica e 

augurare di trarre dalla Santa Pasqua la forza per proseguire con impegno e dedizione nel nostro 

intento, soprattutto, in questo periodo di profonda incertezza in cui i bambini e i ragazzi hanno più 

bisogno di esempi positivi e di punti di riferimento e noi tutti lo siamo. 

     Ringrazio tutti i miei docenti ai quali esprimo profonda riconoscenza per la vicinanza e la 

sensibilità che stanno dimostrando nei confronti dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Ringrazio, 

profondamente, i docenti coordinatori di classe per la loro incondizionata disponibilità, perché in 

questo particolare periodo stanno svolgendo un ruolo delicatissimo e complicato. Ringrazio, 

calorosamente, i docenti di sostegno che svolgono il ruolo più difficile, quello di evitare l’isolamento 

dei miei alunni più delicati, facendo da collante tra loro e gli altri docenti e gli alunni della classe. 

Ringrazio, affettuosamente, i docenti delle Scuole dell’Infanzia per il grande supporto psicologico ed 
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umano che stanno offrendo ai miei bambini più piccoli e alle loro famiglie. Ringrazio, tantissimo, i 

docenti delle Scuole Primarie per le esperienze preziose e determinanti che stanno regalando ai miei 

piccoli alunni e ringrazio, infinitamente, i docenti della Scuola Secondaria di primo grado che, con 

il loro operato, stanno contribuendo a non demoralizzare i miei alunni più grandi, ma non per questo 

meno delicati ed esposti al pericolo dell’isolamento. 

       Ringrazio l’Animatore Digitale, le mie Collaboratrici, i docenti incaricati di Funzione 

Strumentale e i docenti coordinatori di tutte le sedi e di tutti gli ordini di scuola per l’assoluta 

dedizione, l’afflato, la passione, il profondo senso del dovere che, soprattutto in questo momento, 

stanno spendendo senza risparmio.  

    Ringrazio, cordialmente, il Direttore dei S.G.A. che ha accettato di gestire la deviazione delle 

chiamate dal telefono fisso della scuola al suo cellulare personale, per far sentire a tutta la comunità 

che la Scuola risponde sempre, nonostante tutto! Ringrazio gli Assistenti Amministrativi che, anche 

in modalità di lavoro agile, riescono a lavorare il doppio di quanto già facevano a scuola e ringrazio 

tutti i Collaboratori Scolastici per il loro prezioso contributo e per la disponibilità incondizionata.   

       Ringrazio i genitori che, mai come in questo momento, stanno supportando e condividendo tutte 

le nostre iniziative; apprezzo la premura con la quale hanno risposto alle nostre sollecitazioni 

tecnologiche e ringrazio tutti i miei alunni, soprattutto, i più piccoli supportati da genitori favolosi, 

per i grandi sforzi che stanno facendo per seguire e partecipare alle attività di D.A.D. Questa è una 

partita che si vince insieme ed io, insieme a tutti i miei docenti, non vi lasceremo mai da soli!  

    Infine mi corre l’obbligo di ringraziare il Sindaco del Comune di Aprigliano, molto amato dai miei 

alunni, che sta spendendo, ininterrottamente, tutte le sue energie per proteggere e mettere in 

sicurezza noi cittadini, e il Sindaco di Pietrafitta, instancabile e attento, che mi chiama tutti giorni 

per segnalarmi problematiche della nostra Comunità da risolvere insieme, nonché, il Presidente del 

Consiglio d’Istituto per il ruolo strategico che svolge. 

      A tutti Voi, a tutta questa virtuosa comunità, va il mio più caro augurio per una lieta Pasqua e 

l’incoraggiamento per affrontare, con il massimo impegno, quest’ultima fase dell’anno scolastico. 

Con l’occasione, ricordo a tutti che le attività didattiche sono sospese per le vacanze di Pasqua a 

iniziare da giovedì 9 aprile e fino a martedì 14 compreso. Ritengo, pertanto, opportuno che in questo 

periodo ci sia un’interruzione della didattica a distanza, al fine di consentire a tutti una serena pausa 

e, soprattutto, come dicevo sempre nel fare gli auguri ai miei alunni di persona… 

DURANTE LE VACANZE DI PASQUA NIENTE COMPITI! 

 

 Arrivederci…a prestissimo!                    Il  dirigente Scolastico   Immacolata Cairo  
 


