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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. LORENZETTI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
Sovicille – Chiusdino – MonticianoSede centrale: Via della Murata, 12 – 53018 Rosia Sovicille SIENA

Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
Agli Assistenti Amministrativi
Alle Famiglie
Agli studenti
Al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto
Al DSGA
Sito WEB
I.C. “A. Lorenzetti” di Sovicille-Chiusdino e Monticiano

Rosia, 08/04/2020

OGGETTO: VACANZE DI PASQUA.
Si comunica che, in occasione delle festività pasquali, come da nota prot. n°2850 del 06/03/ 2019
della Regione Toscana, le lezioni saranno sospese dal 09.04.2020 al 14.04.2020 compreso.
Tutte le attività didattiche, riprenderanno regolarmente il 15.04.2020.
Si desidera porgere a tutti i docenti, agli alunni, ai genitori, ai collaboratori scolastici, agli assistenti
amministrativi, al DSGA dell’I.C. “A. Lorenzetti” di Sovicille-Chiusdino e Monticiano e alle loro
famiglie, i più sinceri auguri affinché la Santa Pasqua porti la salute, la serenità e l’amore in tutte le
famiglie e nella società intera.
A tutta la comunità scolastica dell’I.C. “A. Lorenzetti” di Sovicille-Chiusdino e Monticiano
Mi è gradito rivolgere a tutto il personale della scuola, agli studenti e alle loro famiglie, il mio augurio
più sincero per una Pasqua di speranza e di rinascita.
In questo momento di emergenza e di difficoltà che tutti noi stiamo attraversando e che, nella richiesta
di “rinunce”, ci riporta alla necessità di focalizzare la nostra attenzione verso il “bene comune”, colgo
l’occasione per esprimere particolare gratitudine a tutto il personale, docente e non docente, della
nostra Scuola, che, sin dall’inizio di questa “avventura” e con grande senso di responsabilità e
professionalità, si è impegnato a far sì che si facesse scuola anche “fuori dalla scuola”.
Il lavoro di tutti loro, di grande rilevanza etica e sociale, oggi più che mai, rende vivo, infatti, in
ciascuno di noi il senso di appartenenza alla Nostra Istituzione Scolastica che si conferma a pieno
titolo “Comunità educante”, al servizio di tutti e di ciascuno.
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Solitamente il valore di ogni cosa si percepisce meglio quando viene a mancare: auspico che questa
particolare condizione e il “tempo ritrovato” a disposizione offrano a tutti noi, ed anche e soprattutto
ai nostri giovani alunni ed alunne, l’opportunità di riflettere, “recuperando” quelle motivazioni che ci
permettano di abbattere ogni “muro” di incomprensione e referenzialità, per rinsaldare i rapporti tra
noi tutti e tra noi tutti e i nostri studenti e le loro famiglie, considerando, così, questo momento di
difficoltà come tempo di “opportunità”.
Che questa Santa Pasqua incoraggi i nostri ragazzi a non arrendersi e ad affrontare con impegno e
determinazione quest’ultimo periodo dell’anno scolastico che continua, seppur in modalità per noi
del tutto inedite, donandoci l’opportunità di sperimentare modalità del fare scuola del tutto nuove,
come quelle che ci offre la Didattica A Distanza (DAD).
Che sia Pasqua di speranza anche per tutte le famiglie e che questo tempo doni a tutti i genitori e
familiari dei nostri studenti la forza per affrontare, con resilienza e coraggio, quanto ancora manca
nel cammino verso un “giorno nuovo” che noi tutti attendiamo con grande ansia.
Prendo in “prestito” alcune frasi di grandi donne e uomini, per riflettere insieme durante questo tempo
di Pasqua e perché siano da incoraggiamento e fungano da faro per ciascuno di noi:
“Non abbiate Paura!” (San Giovanni Paolo II).
“Niente nella vita va temuto, ma deve essere solamente compreso” (Marie Curie).
"Guardate ai veri eroi, che in questi giorni vengono alla luce: non sono quelli che hanno fama, soldi
e successo, ma quelli che danno sé stessi per servire gli altri. …la gioia più grande è dire sì all’amore,
senza se e senza ma” (Papa Francesco).
Che ognuno di noi possa sperimentare la vera essenza dell’amare e dell’essere amato, per non sentirsi
MAI solo in un momento in cui la distanza sociale, invece, nostro malgrado, ci spinge ad esserlo.
Buona Santa Pasqua!

#IORESTOACASAMAINSIEMECELAPOSSIAMOFAREPERCHÈLASCUOLANONSIFERMAEANDRÁTUTTOBENE

La Vostra Dirigente Scolastica
Maria Giovanna Galvagno
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