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                  Milano, 8 aprile 2020 

 
Agli Studenti e alle Famiglie 

A tutto il personale  
  

OGGETTO: Santa Pasqua 2020 – un saluto ed un augurio 

 

Desidero rivolgere a tutte le persone della nostra comunità scolastica un pensiero e 

un augurio per la prossima festività pasquale.  

 

È strano questo periodo che ci dato di vivere. In queste settimane, percorrendo i 

corridoi e le aule vuote del nostro edificio scolastico appare ancora più evidente il 

valore della scuola e di quello che essa rappresenta, del luogo reale di lavoro, di 

incontro, di accoglienza, di inclusione e di emancipazione, di amicizia, di opportunità, 

di crescita personale e collettiva che essa è. Dovremo fare tutti memoria del valore di 

questo luogo quando, e speriamo nei tempi più brevi possibili, potremo riprendere a 

frequentarlo regolarmente.  

Tempi come questi ci mostrano come nulla possa essere mai dato per dovuto o 

scontato e che quello che abbiamo è frutto del lavoro e dell’impegno di coloro che ci 

hanno preceduto e che ce lo hanno consegnato ed è frutto della nostra cura e della 

nostra responsabilità per custodirlo e per farlo crescere.   

 

Voglio ringraziare tutti per il lavoro e l’impegno che ha permesso in queste settimane 

di proseguire una trama di relazioni e di didattica, superando anche tutte le difficoltà 

di ordine organizzativo, tecnico e metodologico che si sono presentate. 

 

Questa emergenza ha costretto tutti noi ad attivarci, a fare rete, a coordinarci, anche 

spesso improvvisando, per rispondere all’urgenza della realtà che ci si è presentata e 

che, come spesso accade nella vita, non preannuncia le prove a cui ci sottoporrà.  

Ma, come in tutte le situazioni di emergenza, al di là della fatica e anche del dolore e 

dei lutti che hanno toccato alcuni di noi, ci si presenta un’opportunità di crescita.  

 

Per gli studenti, guardando l’esempio che in queste settimane ci viene consegnato da 

tutti coloro che, medici e personale sanitario in primis, si adoperano senza 

risparmiarsi, c’è la possibilità di comprendere come la responsabilità verso se stessi, 

verso il proprio bene, non sia mai disgiunta dalla consapevolezza che essa si estende 

anche agli altri, sia le persone più prossime che a tutte le persone che nella vita ci 

sarà dato di incontrare, e che l’impegno di ognuno debba sempre contemplare una 
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prospettiva di gratuità e generosità, nella consapevolezza che il bene ricevuto debba 

anche essere restituito. 

  

Per i docenti, quella di comprendere più a fondo il significato e la missione altissima 

del nostro lavoro e la responsabilità di mostrare, con l’esempio innanzitutto, alle 

giovani vite che ci vengono affidate una prospettiva di senso, personale e collettivo,  

per il lavoro e l’impegno che proponiamo loro durante gli anni della scuola.  

 

Per tutti, l’opportunità di rimettere a fuoco meglio le cose essenziali. Sicuramente 

questa emergenza sanitaria ci porterà a ripensare le priorità all’interno di uno stile di 

vita che nella nostra società, in questo periodo storico, poneva sullo stesso piano di 

valore le cose essenziali e quelle effimere.  

 

Spero che i giorni di questa breve pausa possano essere sereni per tutti e rivolgo a 

tutte le componenti scolastiche un cordiale augurio di Buona Pasqua.  

 

            

  Il Dirigente scolastico 

 prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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