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Futani, 11 aprile 2022 
Protocollo come da segnatura 

Alle Famiglie /Tutori/Resp. Genit. 
Ai docen= 

Al Personale ATA 
Agli stakeholders 

A@ 

Ogge$o: Pasqua 2022 

E’ tempo di auguri. Purtroppo anche per questa Pasqua 2022 duole evidenziare il periodo difficile 
che s=amo vivendo, un periodo ormai troppo lungo, un periodo che ha colpito forse uno degli 
aspe@ più importan= dell’essere umano: le relazioni sociali, il rapportarsi “all’altro da noi,” un 
periodo in cui siamo sta= costre@ a fermarci per prendere il fiato e armarci di energie per 
riprendere la nostra naturale propensione al volo. Dopo la pandemia però la guerra, irruente, 
inacceOabile, priva di ogni umanità, come ogni guerra. Le nostre ali sanguinano, i nostri occhi acu= 
vedono dall’alto cose che non avremmo mai pensato di vedere, il nostro cuore è lacerato e teme 
per il futuro dei figli, degli alunni, dei nostri cari sparsi per il Pianeta, anch’esso a rischio.  

Possiamo ancora farcela, però, possiamo ancora percorrere le vie del cielo, guardando con fiducia a 
nuovi orizzon=. La Primavera ci dà una lezione in tal senso...Quando vedo un filo d’erba che spunta 
da un terreno arido dopo la pioggia, un germoglio da un albero di ulivo malato, una ginestra che 
riesce a vivere “su l'arida schiena del formidabil monte sterminator Vesevo, la qual null'altro 
allegra arbor né fiore”, un bambino che nonostante tuOo, è sorridente a scuola...ecco, questo mi 
dice allora che possiamo riprendere in mano la nostra vita come uomini, donne, ciOadini del 
mondo.  

La Pasqua che aOendiamo con gioia ci fornisce un ulteriore mo=vo di riflessione, la rinascita e la 
possibilità di ognuno di meOersi in cammino, vivendo secondo il valore della fratellanza e della 
partecipazione a@va al bene della comunità. 

Auguri sinceri, allora, per una Pasqua di salute e rinascita, guardando con occhi di fiducia al nostro 
futuro. Auguri di pace e di serenità a tuOa la comunità dell’Is=tuto. Esprimo, in par=colare, la mia 
s=ma ai Docen= per il loro ruolo fondamentale nella formazione delle giovani generazioni, alla 
D.S.G.A. e al personale ATA per il fondamentale contributo nell’organizzazione e nella ges=one 

SAIC8AV005 - A6FC565 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001136 - 11/04/2022 - I.1 - U



ISTITUTO COMPRENSIVO FUTANI 
CORSO UMBERTO I N.1 - 84050 FUTANI (SA) saic8av005@istruzione.it – 

saic8av005@pec.istruzione.it Cod. Univoco UFN0WE 
C.F. 93000480652 – sito web www.icfutani.edu.it tel. 0974/953259 

della vita scolas=ca, ai genitori degli alunni per la solidarietà e la condivisione del progeOo 
educa=vo della scuola e per la generosa accoglienza dei bimbi ucraini, un esempio di umanità ed 
altruismo che fa leva sui valori auten=ci della nostra comunità. 

Nel ricordare che le vacanze Pasquali iniziano giovedì 14 aprile 2022 e terminano martedì 19 aprile 
2022, si invitano i docen=, al fine di consen=re agli alunni di poter condividere questo periodo in 
modo disteso e in completa armonia con i genitori,  di limitare,  e nel caso della scuola primaria di  
evitare, il carico dei compi= assegna= durante il periodo fes=vo, così come previsto da diverse 
circolari ministeriali. 

Sinceri Auguri.   

                                                 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolas8co 
                                                                                                                      Prof. Luca Ma@occo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 
ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sos=tuisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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