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Gallarate 9.4.2020 
Agli ALUNNI 

Ai GENITORI  
Ai DOCENTI                      

Al Personale ATA     
Sito Scolastico  

 
Oggetto: Auguri per la festività della Santa Pasqua 2020 
 

Gentilissimi,  
  la straordinaria e imprevedibile emergenza della pandemia, che sta mettendo a 
dura prova tutta la comunità nazionale, rivoluzionando gli assetti della nostra vita sociale, 
non ha risparmiato neanche la scuola, che, per antonomasia, rappresenta un luogo di 
eccellenza per la costruzione di rapporti civili e sociali. 

Ai docenti esprimo la mia riconoscenza per l’attiva partecipazione al buon 
funzionamento della scuola, vivendo la nuova azione didattica come una significativa 
esperienza di vita, formazione e di maturazione, al di là dello spazio fisico in cui si opera, 
con una straordinaria capacità di adattamento metodologico in sinergia con la 
strumentazione tecnologica esistente. 
  Un ringraziamento alla DSGA ed al personale ATA, per il contributo nel supporto 
all’organizzazione amministrativa, tecnica e alla gestione della vita scolastica, nonostante 
la chiusura degli uffici. 
  Ai genitori un grazie per la vicinanza, la condivisione e la partecipazione del 
progetto educativo della scuola.  

Agli studenti, futuro pilastro portante della nostra società, il mio augurio diventi un 
motivo di incoraggiamento ad affrontare con impegno l’ultima parte dell’anno scolastico e 
a prendere maggiormente consapevolezza del proprio ruolo di cittadino attivo, propositivo 
e vitale, nonostante le oggettive difficoltà del momento.  
 

Nel ricordare che le vacanze Pasquali iniziano il 9 aprile e terminano il 15 aprile, 
porgo i miei più sentiti auguri di Buona Pasqua, a tutti gli studenti, alle loro famiglie, ai 
docenti e a tutto il personale ATA: che questi giorni siano un’occasione di riflessione, di 
speranza, di gioia, di rinascita, per trasformare tutti i nostri sogni in una splendida realtà. 
 
Sinceri Auguri dal Vostro Dirigente 

                                                                                                             Vito Ilacqua  
 
 

“L’amore, per essere vero, deve costar fatica, deve far male, deve svuotarci del nostro io. 
Questa Pasqua sia per te un momento per farti scoprire la vera essenza dell’amare e 
dell’essere amati.”   

Madre Teresa di Calcutta 

     
                                                                                              


