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Prot. 3717/V.4 del 10/04/2020 

 
Agli Studenti ed alle Studentesse 
Al DSGA  
Al personale Docente ed ATA 
Alle Famiglie 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Pizi” 

 
 
Oggetto: Messaggio augurale del Dirigente Scolastico   
 

 
In occasione della Santa Pasqua desidero formulare i più sinceri auguri, che rivolgo con 

affetto e stima a quanti, nel nostro Istituto, collaborano al buon funzionamento della scuola, con la 
certezza che la particolarità di questi giorni ci orienti, in maniera speciale, verso un sentimento di 
unione collettiva. 

La Pasqua significa anche vivere la speranza di un futuro migliore, fatto di rinascita e 
ricchezza interiore, serenità e amore, che mai come in questo momento sono sentimenti condivisibili. 

A tutti voi ragazzi e ragazze che frequentate il nostro Istituto auguro di mantenere sempre 
viva la spensieratezza che li rende unici e incantevoli.   

Ai docenti, al DSGA e al personale ATA rinnovo la stima e l’augurio di vivere la Pasqua 
nella ricchezza degli affetti sinceri e dei sentimenti autentici.  

Colgo l’occasione per esprimere una particolare gratitudine ai docenti che stanno 
continuando, con grande impegno e senso di appartenenza alla nostra comunità educante, a “fare 
scuola fuori dalla scuola”.  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto e ai suoi membri, ai Rappresentanti di classe, alle 
famiglie, gli auguri diventano anche occasione di ringraziamento forte e sincero per il loro contributo 
nella gestione dell’attuale situazione di emergenza. 

E’ proprio nei momenti più difficili che la comunità scolastica dimostra, ancora una volta, 
come si possa rimanere uniti virtualmente e quanto risulti necessario sentirsi “uniti ma distanti”, con 
l’auspicio di sperimentare la vera essenza dell’amare e dell’essere amato, per non sentirsi mai soli. 

Desidero manifestare, inoltre, a tutti Voi, per i giorni che verranno, la mia personale 
vicinanza e solidarietà e l’augurio che una volta superata questa emergenza ci si possa incontrare 
nuovamente per riprendere il nostro cammino interrotto.  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci
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