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Matera, 1 aprile 2020

A tutto il personale Docente
Alle Famiglie degli alunni e delle alunne

Agli Alunni ed alle Alunne
Al Consiglio d’istituto

Al DSGA
A tutto il personale ATA

IC  “Torraca” Matera

OGGETTO: PASQUA 2021 - AUGURI DI SERENE FESTE

Auguro ad ognuno di voi, alle vostre famiglie e ai vostri cari di poter trascorrere questi giorni di
festa in serenità e, per quanto possibile, in compagnia delle persone a cui volete più bene. E’,
purtroppo, la seconda Pasqua “anomala” che viviamo in tempi di pandemia ed emergenza. Difficile
periodo storico per la società tutta che non dimenticheremo facilmente.

Che sia per tutti noi un periodo di riposo e riflessione, nel quale ricaricare le energie necessarie per
poter riprendere, come tutti auspichiamo, a partire dal 7 aprile prossimo, le attività scolastiche
anche tra i banchi e nei nostri ambienti, da sempre pronti ad accogliere le voci e i sorrisi di tutte le
nostre classi e sezioni. Ci prepariamo ad affrontare, al meglio, gli ultimi mesi di questo anno
scolastico a fasi alterne che stiamo vivendo e solo insieme potremo superarlo.

Tutti i sacrifici che, come comunità educativa e scolastica dell’Istituto Comprensivo Torraca, stiamo
facendo per contenere la diffusione del virus, sono certa saranno presto ripagati. La campagna
vaccinale del personale scolastico a Matera è un altro tassello che si aggiunge alle misure di
sicurezza dei tre plessi, per continuare a fare scuola senza, speriamo, aver lasciato nessun
bambino e nessuna bambina, nessun alunno/a, indietro, con la vitalità e la propositività che ci
contraddistingue.

Restiamo uniti, come abbiamo sino ad ora fatto, quotidianamente, sia a distanza che in presenza.
La nostra scuola continuerà ad esserci e ad accompagnare nel percorso di crescita culturale,
credendo nei valori che sono a fondamento di una società più giusta e più equa. Siamo consapevoli
che le difficoltà della sospensione delle attività abbiano colpito tutti, grandi e piccoli, a livello
emotivo e umano soprattutto. Da qui dobbiamo ripartire.

Un ringraziamento doveroso a tutto il personale così come a tutti i nostri ragazzi/e per l’impegno e
la forza con cui siamo stati capaci di affrontare, ciascuno per il suo ruolo, queste complesse
settimane.

Auguri di cuore per una serena Pasqua di pace e rinascita a tutti/e.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA POLICARO

Responsabile dell’istruttoria: DSGA
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