
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO   MANGONE - GRIMALDI 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola  Secondaria di 1° Grado  ad indirizzo musicale 

Via Provinciale s.n.c. Piano Lago   87050   Mangone   (CS) 
Tel. e Fax   0984/969171    E.Mailcsic851003@istruzione.it 

PEC csic851003@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale  99332920786    Cod. Mecc.  CSIC851003 

 

Prot. n. 2295 del 07 aprile 2010 

 

AGLI ALUNNI ED ALUNNE 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

LORO SEDI 

AGLI ATTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

AL SITO WEB 

Oggetto: auguri alla comunità scolastica 

 

Carissimi, 

quest’anno la Santa Pasqua è molto diversa da quella degli anni precedenti. Viviamo una situazione 

surreale, un evento inatteso, ingovernabile, imprevedibile. 

 Le pandemie, nell’immaginario collettivo, appartenevano ad epoche cronologicamente molto 

lontane e  mai avremmo immaginato, nel 2020, di dovere fare i conti con un nemico invisibile che ci 

costringe all’isolamento e al distanziamento sociale.  

 Molto incisiva ed efficace la definizione del Covid 19 di Massimo Recalcati che lo assimila al 

trauma. Il temine trauma trae la sua origine etimologica dal greco e significa ferita, rottura, frattura. 

 E’ proprio  vero,  il coronavirus ha determinato una frattura tra il nostro modo di vivere e concepire 

la vita prima e dopo. Non parlo solo delle conseguenze sul piano sociale, sull’economia, 

sull’andamento dei mercati.  Il post coronavirus sarà il tempo in cui si piangeranno le migliaia di 

vittime e si farà avanti il forte senso di insicurezza e precarietà che connota la stessa esistenza umana. 

In questo momento emerge in ognuno di noi, uomini e donne del terzo millennio, un senso di 

incertezza che disconoscevamo completamente avendo la convinzione che ci fosse sempre un rimedio 

a tutto e per tutto. Quando quest’emergenza sarà finita si affermeranno nuovi valori e nuove certezze 

e , forse,  si acquisiranno nuove consapevolezze e sarà riformulata e rivista la scala delle priorità.  
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Pur nella difficoltà della situazione inedita che ci coinvolge tutti, colgo l’occasione delle imminenti 

festività Pasquali per porgere e a tutti voi gli auguri più affettuosi e per formulare i miei 

ringraziamenti a tutte le componenti della Comunità scolastica  

Ringrazio di cuore i docenti, che fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria si sono dimostrati 

disponibili ad attivare metodologie di didattica a distanza, il personale Ata, i genitori collaborativi 

fin dal primo momento, il Consiglio di Istituto, gli alunni che si stanno mostrando partecipazione ed 

impegno. 

Un ringraziamento particolare ai Sindaci dei Comuni le cui scuole fanno parte del nostro Istituto i 

quali, questo momento storico, vedono  il loro ruolo caricarsi di ulteriori e complesse responsabilità 

 Il termine Pasqua e significa “ passaggio”; il mio augurio è che la Santa Pasqua sia per tutti noi un 

momento di rinascita alla serenità, un  passaggio verso un periodo gioioso , una riconquista della 

quotidianità perduta.  

 

Mariella Chiappetta 

 

 


