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com. n. 197  

Cittadella, 08.04.2020 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle professoresse e ai professori 

Al personale ATA 
Alle famiglie 

 
Oggetto: Auguri di buona Pasqua 
 

Carissimi, 

in queste settimane siamo  stati tutti molto impegnati:  i professori a 

riorganizzare le attività didattiche e a  preparare lezioni con nuove modalità, gli 

studenti a partecipare e a portare avanti il loro apprendimento in modi diversi, il 

personale di segreteria a far funzionare la parte amministrativa  con lo smart working 

e i collaboratori a mantenere la scuola il più pulita possibile e igienicamente perfetta. 

In mezzo a tutto ciò le famiglie, molte di loro in lavoro agile con tutti i problemi di 

connessione che questo comporta, che hanno ripensato gli spazi per rendere 

funzionale questa “scuola” a distanza. Non ultimi, la sottoscritta e lo staff per cercare 

di coordinare al meglio le molteplici esigenze di tutte le componenti cercando di dare 

risposte agli “inciampi” quotidiani. 

Non è certo facile, per nessuno, ma garantisco che stiamo facendo cose egregie 

come scuola.  

Riposatevi durante queste vacanze, vacanze strane, ma pur sempre vacanze! 

Fate “altro”, per quanto vi è possibile! 

Vivremo una Pasqua decisamente insolita, per non parlare della Pasquetta che 

per tutti noi è sinonimo di una giornata da vivere all’aperto con gli amici. Teniamo 

duro, ce la faremo se tutti continuiamo ad impegnarci a seguire le regole di quello che 

viene chiamato “distanziamento sociale”. In realtà si tratta di un distanziamento fisico. 

La nostra socialità cerchiamo di mantenerla viva con tutti i mezzi che abbiamo a 

disposizione. Credo che le nostre relazioni, pur nelle difficoltà, si siano differenziate 

ma non siano scomparse del tutto.  

 

In attesa di avere notizie più certe rispetto al possibile rientro a scuola prima 

che quest’anno scolastico termini, rivolgo a tutti voi i più sinceri auguri di Buona 

Pasqua.  

 

  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Antonella Bianchini 

 


