
 
 

 

 

 

 

                     CIRCOLARE 208 

• Alle studentesse, agli studenti e alle loro 
famiglie  

• Ai docenti, al personale ATA  

• Al DSGA  

• Alle Organizzazioni sindacali della scuola   

• Agli Enti Locali  

• Agli Enti e alle Associazioni che collaborano 
con l’IIS “A. M. Maffucci”  

• Al Consiglio d’Istituto 

• Al sito della scuola 
www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

• Agli ATTI                                                                                                                      

 

 

Oggetto: AUGURI DI PASQUA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

In occasione della Santa Pasqua desidero esprimere i miei migliori auguri.   

Ringrazio con  affetto e stima tutta la comunità educante del “Maffucci” - docenti, studentesse 
e studenti, genitori, personale ATA, quanti, in ogni sede del nostro istituto, hanno collaborato e 
collaborano al buon funzionamento della scuola, ai Docenti per il loro ruolo fondamentale nella 
formazione dei giovani, al DSGA e al personale ATA per il contributo nell’organizzazione e nella 
gestione della vita scolastica, ai Genitori delle studentesse e degli studenti per la vicinanza e la 
condivisione del progetto educativo della scuola, agli Studenti per l’impegno e la partecipazione. 

Tutti, nonostante il perdurare dell’emergenza  epidemiologica, continuano a far fronte   alle 
continue difficoltà prodotte dal permanere dell’emergenza sanitaria, profondendo enorme impegno 
e senso di responsabilità.  

La normale attività didattica in presenza è, di fatto ancora sospesa, anche se fortunatamente 
si colgono segnali di un timido progressivo miglioramento grazie alla campagna di vaccinazione in 
atto. 

Ritengo, inoltre, che proprio in considerazione della specificità dell’impegno richiesto dalla 
didattica a distanza, il periodo delle vacanze pasquali debba essere considerato tale.  

Mi auguro, pertanto, che per tutti il periodo compreso tra il 1 ed il 6 aprile possa essere 
considerato   una pausa reale ed effettiva, così da favorire il recupero delle energie mentali ed 
emotive che in queste settimane sono state messe a dura prova dalle continue novità con le quali 
abbiamo dovuto confrontarci.  

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/


In questa situazione emergenziale continuiamo con grande senso di responsabilità ad essere 
cittadini consapevoli e attuare tutte le misure che ci vengono raccomandate.  

Restiamo tutti a casa - perché occorre farlo e perché è giusto farlo.  

Anche quest’anno sarà una Pasqua insolita, silenziosa e d’attesa, che mette in luce tutte le 
fragilità e futilità del nostro tempo. 

E proprio per questo auguro a tutti voi una Pasqua di speranza, di salute, di serenità e di 
riflessione. 

  

      

Il Dirigente scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano  


