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Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale docente e ATA 

 

Oggetto:  Messaggio  augurale del dirigente scolastico _ Pasqua 2020  

  

 Avevamo immaginato un’altra Pasqua. 

 Questi sarebbero stati i giorni dei preparativi che avrebbero preceduto le 
tanto attese vacanze, dopo un intenso periodo di consigli di classe, incontri 
scuola-famiglia, prove Invalsi, seminari, progetti (tutte attività già inserite da 
tempo nella nostra intensissima agenda). 

  Tutti quanti avremmo pensato a come organizzare in famiglia 
questi giorni di festa. I credenti si sarebbero apprestati a seguire i riti della 
Settimana Santa. Alcuni di noi si sarebbero concessi una breve vacanza. 
Qualcun altro avrebbe atteso con ansia l’arrivo di figli o fratelli e sorelle che 
sarebbero tornati a casa per trascorrere insieme le festività. Si sarebbero 
riaperte le seconde case per Pasquetta. Qualche coraggioso avrebbe forse anche 
osato il primo bagno della stagione. 

 La piccole solite cose di ogni anno…e invece… 

 Invece siamo stati costretti ad un “fermo immagine” che non ci 
aspettavamo.  
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 Ci siamo trovati di fronte ad un fenomeno inedito. Una situazione di 
emergenza generale che ha portato a delle restrizioni che stanno minando, 
momentaneamente e per un buon motivo, delle libertà che davamo per 
acquisite. Ci si appella ad un senso civico e si parla di interesse per la comunità, 
frasi a cui non siamo abituati, per far fronte ad una minaccia “invisibile” (anche 
se i suoi effetti sono visibilissimi). 

  L’impatto più grosso è che ci è stato chiesto un radicale cambiamento 
dello stile di vita quotidiano: paradossalmente non siamo chiamati a “fare più 
cose”, come la società moderna ci ha abituati, ma di “non fare”, di “restare a 
casa”. 

 Un’altra delle cose più destrutturanti in questo momento, inoltre, è la 
lontananza fisica.  
 Non ci si tocca, non ci si saluta, niente baci o abbracci. È qualcosa di molto 
strano per tutti noi perché il contatto fisico è parte integrante della nostra vita 
quotidiana.  
 
 Lo è anche e soprattutto nella quotidianità scolastica: dalla pacca sulla 
spalla di un docente comprensivo, allo spintone del compagno più esuberante, 
dallo sguardo del professore (a volte di rimprovero, a volte di intesa), alla mano 
che ci porge la tazzina di caffè, al collaboratore scolastico che invita ad entrare 
in fretta…perché, suvvia, la campanella è già suonata da tempo. 
 
 La scuola, nonostante tutto, ha cercato di rimanere “aperta” e “vicina” ai 
suoi studenti e alle loro famiglie, perché è nell’essere proprio della scuola, dei 
suoi docenti, dei tecnici, del personale amministrativo, dei collaboratori 
scolastici la capacità di adattamento e di risposta alle situazioni critiche. 
 
 La scuola che non si ferma intende dire forte ai suoi ragazzi che è possibile 
cogliere tutto questo come un’opportunità reale: questa pausa forzata dalla 
nostra routine potrebbe cambiare in positivo la nostra vita e farci riflettere di 
più, imparando a non dare nulla per scontato e poter realizzare qualcosa di utile 
per se stessi, per la propria famiglia e per la comunità. 

 Il Pontefice, durante la benedizione Urbi et Orbi del 27 marzo, ha 
ricordato come questa pandemia smaschera la vulnerabilità e «lascia scoperte 
quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i 
nostri progetti, le nostre abitudini e priorità». Così è «il tempo di scegliere che 
cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo 
è. Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti, fragili e disorientati, ma nello stesso 
tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi 
di confortarci a vicenda».». 
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 Ed allora il mio augurio personale per questa Pasqua così diversa dalle 
altre, per questa Pasqua che, nei nostri ricordi futuri, rimarrà per sempre la 
“Pasqua 2020” e che rappresenterà nella vita di ciascuno di noi una sorta di 
spartiacque “tra il prima e il dopo”, è che voi tutti possiate viverla serenamente 
con la speranza nel cuore. 

  La parola “Pasqua” deriva dal greco “pascha” e significa “passare oltre”, 
quindi “passaggio”.  
 
 Per i cristiani è la festa del passaggio dalla morte alla vita di Gesù Cristo. 
 Gli Ebrei ricordano il passaggio attraverso il mar Rosso dalla schiavitù 
d’Egitto alla liberazione.  
 Per i musulmani la Pasqua è il giorno del ricordo del sacrificio di Ismaele, 
figlio di Abramo. 
 
 Che anche questa Pasqua, allora, sia per tutti un “passaggio”,  un “andare 
oltre”, verso il graduale superamento di questo periodo durante il quale tutte 
le nostre certezze sono state improvvisamente scompaginate. 
 
 Un pensiero particolare ai nostri studenti.  

 Godete in leggerezza questi giorni di “vacanza”, affinché sia più lieve la 
ripresa che ci accompagnerà verso la fine di quest’anno scolastico così inusuale. 

 Avremo modo, nei giorni seguenti, di approfondire insieme le modalità 
di conclusione dell’anno e, soprattutto, di svolgimento dell’Esame di Stato. 

 Per il momento, semplicemente, a tutti, studenti, docenti, personale e alle 
vostre famiglie, Serena Pasqua. 

 
 

  

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Rosanna Conciauro 
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