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Circ. n. 244 Genova, 7 aprile 2020  
 

Agli studenti e alle rispettive famiglie 

Al personale docente e ATA  

Al sito web  

Oggetto: Vacanze Pasquali 2020  

 

Si comunica che durante le vacanze pasquali tutte le lezioni in didattica a distanza sono               
sospese a partire da giovedì 9 aprile 2020 fino a martedì 14 aprile 2020. 
 

A tutta la comunità scolastica vanno i miei migliori auguri di una serena Pasqua e, soprattutto, i                 

miei ringraziamenti. 

“Il mare calmo non ha mai formato un marinaio esperto” disse F. D. Roosevelt, citazione che                

sintetizza bene quanto stiamo vivendo in questo momento. Dalla fine di febbraio stiamo, infatti,              

navigando nelle acque tormentate di un’emergenza che ha condizionato le nostre abitudini, i nostri              

affetti, le nostre modalità di relazione e di comunicazione. Tutte le componenti della comunità              

scolastica, tuttavia, sono riuscite a dare il loro contribuito per tenere, come marinai esperti, la               

giusta rotta durante la burrasca che ci ha improvvisamente travolto. 

 

Il mio ringraziamento va ai docenti che, in pochissimo tempo, hanno completamente rivisto il loro               

modo di insegnare, hanno imparato ad utilizzare strumenti nuovi, hanno capito le difficoltà dei loro               

studenti e gestito questo difficile momento con una grande consapevolezza del loro ruolo             

educativo e sociale. Per loro, non c’è dubbio, è stato un periodo molto più intenso dell’attività in                 

presenza! 

 



Grazie al personale ATA che ha garantito l’apertura della scuola e tutte le attività essenziali               

lavorando da casa: ogni cambiamento è stato accettato con la massima disponibilità da parte di               

collaboratori scolastici, tecnici e personale amministrativo. 

Un particolare ringraziamento va, inoltre, alle famiglie del nostro Istituto, tutte hanno accolto la              

nostra proposta di Didattica a Distanza e, nonostante le difficoltà e le incertezze del momento               

attuale, hanno ritagliato nelle loro case uno spazio interamente dedicato alla scuola. 

 

Alle nostre studentesse e ai nostri studenti, che stanno affrontando questa prova con maturità e               

grande senso di responsabilità, rivolgo il mio pensiero conclusivo. Il premio Nobel per la pace               

Nelson Mandela, politico e attivista sudafricano, subì 27 anni di ingiusta detenzione a causa della               

sua lotta all’apartheid. Pochi meglio di lui sanno cosa vuol dire perdere la libertà (noi ne abbiamo                 

avuto solo un piccolo assaggio, a confronto) ma, nonostante questa esperienza, è rimasta celebre              

la sua frase: “Non perdo mai. A volte vinco, a volte imparo”.  

Non c’è alcuna vittoria, purtroppo, in un momento di crisi e di dolore come quello attuale ma sono                  

convinto che questa prova sarà un passaggio fondamentale della vostra crescita e che, da tale               

esperienza, avrete molto da imparare! 

 

Auguri di Buona Pasqua 2020 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


