
 

 

 

 

                                                                    

 

                                                                 

 

 

 

 

         Palermo,  10/04/2020 
Circ. N. 405   

          
A tutta la Comunità scolastica 

Alle studentesse e agli studenti  
 Ai genitori 

Al Personale docente  
Al personale ATA 

Al DGSA 
 

Oggetto: festività pasquali _ 2020 
 
E’ difficile trovare le parole giuste in questo momento difficile per l’intera umanità, che si trova a 
contrastare una sconosciuta pandemia da COVID_19. E’ difficile soprattutto indirizzarle ai giovani 
studenti, che vivono oggi una drammatica ed emergenziale esperienza di didattica quale non 
avevano mai conosciuto se non in limitate situazioni e specifici contesti didattici. La didattica a 
distanza, resasi necessaria per limitare l’effetto dilagante del contagio e nello stesso tempo per 
non interrompere il rapporto educativo studenti-docenti, è stata prolungata fino al 13 aprile con il 
DPCM del 01.04.2020 ed è probabile che lo sia ancora e che non si torni a scuola per questo anno 
scolastico.   
Sotto il profilo pratico-organizzativo si sono dovuti gestire i risvolti e le ricadute sulla scuola dei 
numerosi DPCM attraverso la realizzazione di un impianto didattico nuovo (Didattica a distanza su 
piattaforma informatica G-Suite For Education), la sperimentazione per il personale di segreteria 
del lavoro agile in smart working da remoto, lasciando in situazioni sporadiche e per attività 
indifferibili il presidio dei locali  scolastici.  
Ciò ha comportato l’impegno di tutto il personale della scuola al di là di quanto previsto dai 
contratti collettivi di lavoro sia nella tipologia della prestazione sia nei tempi d’esecuzione della 
stessa.  
La comunità scolastica nel suo insieme ha reagito bene ed ha fatto quadrato. Anche le famiglie 
hanno supportato tali cambiamenti, pur nelle evidenti difficoltà legate al possesso di device e 
collegamenti internet efficienti, ai contesti familiari con numerosi figli in età di frequenza 
scolastica.  
Gli studenti hanno con molto impegno assicurato la loro presenza virtuale partecipando alle video 
lezioni realizzate con applicazione meet di G-Suite e restituendo i compiti loro assegnati sempre a 
mezzo piattaforma informatica. Quali saranno i risultati lo vedremo a consuntivo a conclusione 
dell’anno scolastico; misureremo la resilienza della nostra comunità scolastica. 
Ma il vero cambiamento/stravolgimento è quello che è passato attraverso le modificazioni del 
nostro stare con gli altri e delle nostre relazioni con gli altri. 
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La distanza ha fatto da padrona alle nostre relazioni, impedendoci gli abbracci e le strette di mano,   
imponendoci la lontananza, il distacco fisico e gli spostamenti. Condividiamo un senso di 
smarrimento e frustrazione di fronte ad un nemico che non conosciamo. 
Il sistema sanitario è in difficoltà nella gestione di questa emergenza per carenze di personale e 
risorse strumentali dedicate; sono in difficoltà le famiglie sotto il profilo dei redditi percepiti 
essendo sospese le attività lavorative commerciali e industriali; sono in difficoltà le fasce sociali più 
deboli, quelle dei lavoratori in nero … insomma un disastro sociale. 
E’ d’obbligo, tuttavia, una riflessione sul periodo di festività che ci si affretta a vivere.   
La terminologia Pasqua deriva dalla pasqua ebraica, da Pesach che significa “passare oltre” e 
sottolinea la liberazione di Israele dalla schiavitù degli Egiziani. La Pasqua è la solennità cristiana 
che celebra la resurrezione di Gesù, con l'instaurazione della Nuova alleanza e l'avvento del Regno 
di Dio … un altro passaggio. 
Ecco, ed è allora sulla parola passaggio che voglio, in qualità di Dirigente scolastico, rivolgere alla 
mia comunità educante, ai genitori e agli allievi, a tutto il personale della Scuola, che ringrazio per 
l’impegno e la serietà mostrata in questo ultimo periodo, l’augurio di un passaggio ad una fase che 
determini il superamento della situazione odierna di pandemia, la riscoperta dei valori di comunità 
solidale ed il rispetto dell’altro, una situazione lavorativa che garantisca a tutti una vita dignitosa. 
Alle studentesse e agli studenti della scuola in particolare auguro buona strada … sarà impegnativa 

ma ce la faremo. 

Buone e serene festività.  

Il Dirigente Scolastico   

Prof.  Massimo Leonardo  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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