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  AI Sindaco del Comune  

di Montecorvino Rovella 
   
  AI Comandante della Stazione Carabinieri 

di Montecorvino Rovella 
 

  AI  Comandante della Polizia Locale  
di Montecorvino Rovella 

 
  AI Genitori degli alunni delle Scuole  

   di ogni ordine e grado 
dell’I.C. Montecorvino R.-Macchia 
 

Al Personale Docente e ATA 
 

Dal Dirigente scolastico: Auguri a voi tutti di Buona Pasqua  
 
Carissimi, 
la Pasqua che ci prepariamo a vivere sarà  caratterizzata da una profonda modifica delle 
nostre abitudini e comportamenti a cui anche la Scuola si è dovuta adattare. Con la 
didattica a distanza si è completamente ribaltato  il concetto di “andare a Scuola”. Non sono 
più i genitori ad accompagnare i propri figli presso gli edifici scolastici ma, è la Scuola che 
entra nelle case di tutti gli alunni.  
Questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione di tutti. 
In primis i Docenti che hanno dovuto mettere in discussione i paradigmi su cui reggeva la 
relazione di insegnamento-apprendimento. Le parole completavano un rapporto fatto di 
sguardi ,posture e perché no, di abbracci, carezze - pensate alla scuola dell’infanzia -  toni 
di voce e silenzi  che rendevano unico il dialogo educativo. In pochi giorni hanno dovuto 
“ripensare” e riprogettare il percorso formativo per renderlo fruibile attraverso gli strumenti 
che la  tecnologia ci offre. Da insegnante posso immaginare il loro sconcerto e le difficoltà 
con cui si sono dovuti confrontare. Grazie, grazie davvero da tutti noi. 
Ritengo, però, doveroso sottolineare che le iniziative messe in campo dai docenti,  non 
avrebbero sortito effetto se non ci fosse stata la collaborazione attenta e continua dei 
Genitori. A loro un grazie sentito e forte. 
L’impegno costante ed attivo, in presenza ed in smart working, di tutto il Personale di 
segreteria ha consentito di supportare, nello stesso tempo, sia  la didattica a distanza sia  
di seguire l’attività ordinaria, a loro tutti, un esercito di quattro persone, un grazie speciale. 



Ringrazio, ancora,  i Collaboratori scolastici che, con la loro disponibilità, ci permettono di 
lavorare in sicurezza.  
Ringrazio l’Ente Locale. Non ha mai fatto mancare il suo supporto ogni volta che è stato 
richiesto. 
Non meno importante l’apporto dei Vigili Urbani. Grazie, senza il loro prezioso aiuto non 
sarebbe stato possibile realizzare i tanti interventi necessari ai fini della reale inclusione di 
tutti gli alunni. 
Ed infine, un sincero grazie ai Carabinieri perché con il loro impegno quotidiano sul 
territorio ci fanno sentire più tranquilli.  
Concludo con l’augurio che questa Pasqua sia davvero una Pasqua di resurrezione non 
solo per noi ma per tutti coloro che vivono la nostra stessa esperienza.  
Se comprendiamo che nella comunità umana, definita da Morin “comunità di destino”, i muri 
non ci difendono ma acuiscono i problemi allora, risorgere sarà preludio di una società in cui 
sicuramente sarà più bello vivere.  Buona Pasqua a tutti, di cuore. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                             F.to Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
 

                                 


