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Circ. n. 127

Misilmeri 06/04/2022
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Ai Genitori
Sito web

…Allora sia Pasqua piena
per voi che fabbricate passaggi
dove ci sono muri e sbarramenti,
per voi apertori di brecce,
saltatori di ostacoli,
corrieri a ogni costo,
atleti della parola pace.
Erri De Luca

Oggetto: Sospensione attività didattiche per le FESTIVITÀ PASQUALI 2022.
Considerando il Calendario Scolastico Regionale per la Sicilia, si comunica che le vacanze
Pasquali avranno inizio giovedì 14 Aprile e si concluderanno martedì 19 Aprile 2022.
Le attività riprenderanno regolarmente mercoledì 20 Aprile 2022.
Si pregano i sigg. docenti di darne comunicazione ai genitori tramite avviso scritto
sul diario.

In occasione della Santa Pasqua desidero formulare i miei migliori auguri a tutta
la comunità scolastica.
Mai forse come quest’anno l’anelito di pace insito nella festività pasquale è stato
così sentito e condiviso da tutti. E per le nostre generazioni che hanno avuto la
fortuna di non vivere in prima persona gli orrori di una guerra ma che si ritrovano
ad assistere impotenti alla tragedia che si sta verificando a poca distanza dall’Italia
la parola pace acquista oggi un significato nuovo: concreto e vitale.
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Infatti, per la seconda volta in poco tempo, stiamo sperimentando tutta la fragilità
e la vulnerabilità della nostra società prima con l’emergenza Covid (dalla quale non
siamo ancora usciti del tutto) e ora con questo imprevedibile scoppio di una guerra
dentro i confini dell’Europa.
Ancora una volta constatiamo di avere dato per scontati determinati valori e ci
rendiamo conto di quanto siano essenziali nel momento in cui rischiamo di perderli.
La ricorrenza della Santa Pasqua sia quindi per tutti noi, sia come cristiani ma
anche come educatori, occasione per ribadire tutto il nostro impegno, nella nostra
vita privata come in quella professionale, in favore di quei valori sanciti dalla nostra
Costituzione, a partire da quello della pace ma anche della libertà, della giustizia
tra le persone e tra i popoli, della democrazia, dell’accoglienza che la scuola - per
compito istituzionale - è chiamata a promuovere.
Con i migliori auspici di una Santa Pasqua all’insegna della PACE!

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto
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