
  
  

Alle famiglie  

Alle alunne e agli alunni di tutto l’Istituto  

Al Personale dell’Istituto  

Ai Parroci del Comune di Zafferana e 

del Comune di Milo 

All’Amministrazione Comunale  

AL DSGA  

AL REGISTRO ELETTRONICO  

AL SITO WEB  

  

  

MESSAGGIO DI AUGURI PASQUALI   
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Carissimi tutti: Alunni, Genitori, Docenti, DSGA, personale ATA, sindaci, assessori, parroci…tutta 

la comunità di Zafferana e frazioni, Milo  

Non vi è modo di incontrarci per scambiarci gli auguri di Buona Pasqua e voglio rivolgerVI un 

pensiero affettuoso per far sentire la mia presenza pur nella distanza virtuale, presenza che non è mai 

mancata, poiché forte è stato e sarà sempre il mio impegno per i ragazzi e per tutta la comunità 

scolastica.  

Lo scorso anno non eravamo preparati ad affrontare la pandemia e quest’anno è risultato ancor più 

difficile da accettare, ma con l’impegno e la collaborazione stiamo procedendo cercando, ove 

possibile, di superare gli ostacoli che si presentano quotidianamente.  

La presenza con i volti sorridenti…manca!  

Tutti noi, Dirigente, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, oltre ai Docenti, continuiamo a 

lavorare per consentire ai nostri gli Alunni di continuare il loro percorso formativo, per quanto 

possibile, mentre tutti i Collaboratori Scolastici fanno fronte ad esigenze indifferibili. I Genitori hanno 

stretto una nuova alleanza con i Docenti e sono più vicini ai loro figli.  

Non dimentichiamo, in questi giorni, di ricordare tutti coloro che continuano a combattere questa 

“guerra” sanitaria in prima linea: medici, infermieri, protezione civile…  

E non dimentichiamo di apprezzare chi deve prendere decisioni, a livello normativo, di prevenzione e 

di pubblica sicurezza, perché contemperare l’interesse della salute pubblica con gli interessi 

soggettivi, economici e sociali è davvero impresa difficile.  



E non da ultimo, ricordiamo le vittime, di ogni età. A loro rivolgiamo una preghiera!  

  

I.C. “F. De Roberto” Zafferana Etnea (Ct)   

  

Gli auguri di Pace, Serenità e Salute che, di consueto, ci scambiamo nel periodo pasquale oggi come 

lo scorso anno assumono un significato diverso, più profondo e universale.  

Il mio augurio per questa Pasqua, allora, è che ognuno di noi e l’intero mondo possa rinascere a 

nuova vita in cui quel che deve contare non sia la forma, il consumismo, l’egoismo o l’apparenza fine 

a sé stessa. Mi auguro che, finalmente l’Uomo riesca ad allontanarsi dagli eccessi, dalle cattiverie, 

dallo sfruttamento dei più deboli, dalla falsità, dalle prepotenze e abbracci il rispetto per gli altri e 

l’ambiente, la solidarietà, la compassione per chi è più fragile e anche per sé stesso perché, se 

qualcosa ci insegna la pandemia da Covid-19 in corso, è che siamo granelli di sabbia, non siamo  

“padroni” di nulla e nessuno è immune a questo essere invisibile. Ci insegna, inoltre, che il nemico 

più pericoloso è sempre quello che non ha un volto e che si aggredisce alle spalle, a nostra insaputa.  

Per tutti noi, perciò, auguro che questa Pasqua sia, davvero, il “passaggio” dall’eccesso 

all’essenziale, dalla malattia alla salute, dal buio alla luce, dalla tristezza alla gioia, dalla morte alla 

vita.  

Grazie a tutti coloro che stanno operando ogni sforzo affinché la Scuola non si fermi, affinché la Vita 

prosegua e la Speranza non si spenga.  

Confidiamo nella ricerca scientifica, nel vaccino e nella saggezza dei governanti di tutti i Paesi della 

Terra.  

Un grande abbraccio virtuale a tutti voi.  

  

Il Dirigente Scolastico e la DSGA   

Vi augurano una serena Pasqua!  

  

  

  

“All’Umanità che talora sembra smarrita e dominata dal potere del male, 

dell’egoismo e della paura, il Signore risorto offre in dono il suo amore che 

perdona, riconcilia e apre l’animo alla speranza”   
                                                                                            Papa Giovanni Paolo 

II  
  

  

    

I.C. “F. De Roberto” Zafferana Etnea (Ct)   


