
 

 

 
Circ. n° 124 

Al personale  Docente 
Ai Genitori 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Al DSGA 

Al personale ATA 

 
 
 
AUGURI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN OCCASIONE DELLA SANTA 

PASQUA 

Anche quest’anno, in ricorrenza delle festività pasquali, intendo rivolgere il mio augurio più 

sincero per una Pasqua carica di speranza e rinascita a tutto il personale scolastico, agli studenti e 

alle loro famiglie. In questo tempo di emergenza e di difficoltà che noi tutti stiamo vivendo, 

ritengo opportuno manifestare particolare gratitudine a tutti i docenti impegnati a “fare scuola 

anche fuori dalla scuola”;  Il loro lavoro, di grande respiro etico e sociale, vivifica in ciascuno di noi il 

senso di appartenenza ad una istituzione scolastica, posta al servizio di quanti le hanno accordato 

la propria fiducia. Solitamente il valore di ogni cosa si percepisce appieno quando viene a 

mancare: auspico che questa particolare condizione offra a tutti noi, ed anche ai nostri studenti, 

l’opportunità di riflettere, recuperando quelle motivazioni che ci permettano di rinsaldare i 

rapporti tra noi e con i discenti. A loro l’invito a riflettere sui progetti futuri, evitando il rischio di 

disperdere energie e risorse preziose: che questa Pasqua, care studentesse e studenti, vi esorti a 

non arrendervi e ad affrontare con perseverante impegno quest’ultimo scorcio dell’anno scolastico. 

Che sia Pasqua di speranza anche per le vostre famiglie e questo tempo doni ai vostri genitori e 

familiari la risolutezza per incamminarsi verso un “giorno nuovo”,  di cui tutti siamo in fiduciosa 

attesa. Sentiti auspici pasquali alla Dsga e al personale Ata, che ringrazio per il costante contributo 

nel supporto all’organizzazione e alla gestione della vita scolastica. Percorrendo assieme 

l’accidentato crinale di questi sofferti tempi di passaggio, segnati da timide e rapsodiche 

riaperture, a tutti formulo l’augurio sincero di trascorrere le festività pasquali con gioia e serenità,  

con l’auspicio di tornare alla normalità tanto agognata e di poter riscoprire la pienezza della vita. 

          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Prof. Antonio Tosco 

                                                                                                                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                                                                                                                                       sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 

 




