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Nepi, 8/4/2020 

A tutto il personale Docente e ATA 

Ai genitori  e Agli alunni di ogni ordine 

TUTTE LE SEDI 

Al DSGA 

Albo -Sito Web 

Carissimi, 

approssimandosi le festività pasquali intendo rivolgere gli auguri più partecipati per una Pasqua 
di speranza al personale dell’istituto, agli alunni e alle famiglie e far sentire la mia vicinanza a 
tutti, ricordando che l’Istituto A. Stradella continua a rappresentare un luogo in cui si 
sviluppano non solo conoscenze, ma anche senso di appartenenza, di partecipazione e di 
responsabilità. 

In questo periodo di particolare emergenza, colgo l’occasione per esprimere un ringraziamento 
ai docenti che si sono impegnati con senso di responsabilità a far proseguire il percorso 
didattico degli alunni con le modalità a distanza stabilite, superando l’isolamento fisico e 
salvaguardando il diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione. 

Ringrazio il DSGA e il Personale ATA per la passione con la quale ha svolto le varie attività, 
fronteggiando le difficoltà e le paure con grande impegno, per consentire il rispetto delle 
scadenze ed assicurare i servizi per gli utenti. Un augurio di una Pasqua serena a tutti voi!  

Agli alunni rivolgo l’invito a perseverare, con impegno serio e proficuo, nelle attività a distanza 
in quest’ultima parte dell’anno scolastico; la Pasqua, cari ragazzi, vi incoraggi a continuare ad 
imparare, cogliendo le esperienze offerte dalla nuova modalità di didattica. 

Auguro alle famiglie, in questo tempo di incertezze e fragilità, una Pasqua all’insegna della 
fiducia nelle capacità di ciascuno, mantenendo la speranza, unica molla che consente di lottare 
per un futuro migliore, seppure in un momento di crisi per l’intera comunità.  

Uniti nell’auspicio e nell’impegno di “Andrà tutto bene”, 

vi invio sinceri Auguri per una Pasqua di rinnovamento interiore! 

Ricordo agli studenti che le attività didattiche virtuali saranno sospese da giovedì 9 Aprile a martedì 
14 Aprile 2020 per le vacanze pasquali; le lezioni virtuali riprenderanno regolarmente il giorno 
mercoledì 15 Aprile 2020.  
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