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          Sarezzo, 31/03/2021 

 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Ai Docenti  

A tutto il Personale Scolastico dell’I.C. La Pira 

All’Amministrazione Comunale di Sarezzo 

Al sito Web  
 
In questa mia comunicazione che vuole essere, come da tradizione, l’Augurio per una Serena 

Pasqua provo a muovermi, pur non ordinatamente, sulla linea del tempo. 

 

Più di un anno è trascorso da quel terribile 22 Febbraio 2020, che ha determinato l’improvvisa 

interruzione della nostra quotidianità: attività lavorative, impegni, svago, affetti…e proprio nello 

stesso giorno, il 22 Febbraio, ad un anno di distanza, divulgavo la comunicazione della 

sospensione delle attività didattiche in presenza per tutto l’Istituto Comprensivo La Pira, con la 

sensazione di essere tornata indietro nel tempo. 

Ho mentalmente ripercorso i momenti più duri, in cui ognuno di noi ha dovuto fare i conti con le 

proprie risorse, soprattutto emotive, che necessariamente vanno messe in campo e spese nei 

momenti di difficoltà. 

 Il 14 settembre di quest’anno, con grande gioia, riaprivamo i cancelli della scuola per accogliere 

tutti i nostri ragazzi con affetto: finalmente si ripartiva! 

Tutta la comunità scolastica ha collaborato alacremente, in modo attivo e coscienzioso, 

testimoniando concretamente la centralità del NOI, nelle sue varie sfumature e significati.  

 

Gli alunni hanno potuto frequentare le lezioni con una certa regolarità fino ai primi di Dicembre, 

tuttavia la prima volta che ho dovuto mettere una classe in isolamento cautelare ho provato 

istintivamente un dolore profondo, vivendolo inizialmente come un mio personale insuccesso.  

Razionalmente ho poi compreso che saremmo andati avanti così per tutto l’anno scolastico, che 

lungo il nostro percorso avremmo avuto casi di positività o sospetta positività e che dovevamo 

convivere con il virus, senza panico od inutili allarmismi, ma con la consapevolezza di dover 

osservare delle regole, puntualmente e responsabilmente.  

 

Siamo ancora a tutt’oggi in questa fase, il VIRUS è QUI TRA DI NOI, “crede” di essere forte ed 

ha alzato il tiro, sfoderando le sue varianti.  

 

Il punto di svolta sembra però vicino, la ricerca prosegue, la possibilità di vaccinarsi è concreta e si 

sta diffondendo, le conoscenze forse consentono qualche certezza in più.  

Tutti noi però siamo come sempre chiamati a fare la nostra parte: la responsabilità è condivisa, ma 

formata da tante responsabilità individuali, in ogni ambito e ruolo: ognuno di noi deve sentire il 

peso di mettere in atto comportamenti responsabili, per preservare se stesso e soprattutto gli altri.  
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Questo è senso civico, questo significa fare davvero parte di una comunità e gli atteggiamenti 

corretti ci aiuteranno a vincere questa sfida.  

 

Sono comunque fiduciosa, dobbiamo esserlo tutti, anche con l’aiuto della Primavera che avanza a 

grandi passi e dell’approssimarsi della Pasqua, che non è solo la festa della Resurrezione in senso 

strettamente religioso, ma è la festa della rinascita, del risveglio, della trasformazione, della vita 

in tutte le sue molteplici sfaccettature.  

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Patrizia Cuppari 
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