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Cari/e tutti/e, 

per i/le nostri/e ragazzi/e domani sarà l’ultimo giorno di scuola prima di una breve pausa che, auguro 

loro, sia di riposo e di ripresa. Mi rivolgo direttamente al personale docente affinché il carico di lavoro 

che vorranno loro dare non sia troppo gravoso, ma commisurato al tempo presente. Questa non è 

una normale pausa di routine di un anno scolastico, bensì è una sorta di pit-stop in questa folle corsa 

sociale, sanitaria e umanitaria che stiamo vivendo nostro malgrado. I/le bambini/e, i/le ragazzi/e non 

hanno bisogno di tanta didattica in questo momento, di tanto apprendimento, ma di trovare uno 

spazio d’ascolto che li conforti e consoli. Sono ben coscienti di essere lontani fisicamente da un 

conflitto bellico, così come sono ben coscienti dell’allentamento della morsa del covid, ma sono 

altrettanto consapevoli che questi “nemici” sono giusto dietro la porta, quel tanto da renderli irrequieti 

e alla ricerca di senso da parte nostra che siamo gli adulti di riferimento. Diamo loro questo momento 

di riposo e di conforto lasciando che i compiti quotidiani cedano il passo all’ascolto e alla 

rassicurazione. Chi può vada al cinema con loro, a prendere un bel gelato, alle funzioni religiose 

insieme e non solo con il gruppo del catechismo, dai parenti…ma insieme! 

Da parte mia auguro a ciascuno una Pasqua di speranza; ad ogni ragazzo/a auguro riposo e conforto 

negli adulti e a ogni adulto auguro la forza di non cedere allo sconforto e di essere sempre pronti a 

dare almeno la consolazione dell’esserci agli sguardi interrogatori dei/le nostri/e figli/e 

 

                                                                                        
                                                                                               Il Dirigente Scolastico Reggente 
                         Prof. Fabio Falvo 
                                                                                                       F.to digitalmente 
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