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CIRCOLARE N. 290 
 

 
Chioggia, 4 aprile 2020 

 Agli Alunni 
Alle Famiglie 
Al Personale Docente e Ata 
Sedi 
 

 
OGGETTO: Auguri di Serena Pasqua  
 
 
Carissimi Tutti,  
 
Con l’avvicinarsi della Santa Pasqua, vi scrivo per dare forma a tanti pensieri che stanno accompagnando le 
mie giornate.  
 
Il primo pensiero di questo periodo di emergenza Covid-19 è che un’esperienza così triste e imprevedibile 
rimarrà̀ impressa nelle vite di tutti noi, ma ha segnato particolarmente quelle dei nostri piccoli-grandi alunni. 
Stiamo facendo insieme un grande sforzo senza precedenti e,  come tutta la scuola italiana, ciascuno di noi  ha 
subito risposto con un gran impegno, diversificato, ma ognuno di grande valore.  È, per il nostro istituto,  la 
conferma che siamo  “comunità”, fatta da anime grandi,  da cuori immensi e da sentimenti forti, ancor prima 
che soltanto da alunni, docenti, genitori, personale Ata. 
 
Abbiamo  raccolto la “sfida” della DAD, forti delle grandi professionalità presenti nell’Istituto che, dai docenti 
dell’infanzia, primaria e secondaria, al personale ATA e CS, seppur nella grande fatica e difficoltà quotidiana, 
assicurano continuità al progetto didattico di apprendimento e non hanno mai interrotto il servizio. Sono grata 
e orgogliosa di poter sottolinearne l’impegno costante e profondo, per render loro il giusto e doveroso 
riconoscimento:  ogni mio grazie  non sarà mai  abbastanza. 
 
Anche voi genitori siete con noi, preziosi alleati, in questa sfida: il vostro supporto, i vostri feedback, le 
richieste,  gli aiuti e i suggerimenti che ci fornite sono contributi insostituibili.  
 
Infine, ma non da ultimi, voi alunni, con  il vostro entusiasmo, l’impegno, le restituzioni, il contatto continuo. 
Siete un altro tassello del complesso puzzle “comunità scolastica” che, solo se completato con voi, dà un senso 
alle nostre azioni, finalizzate a voi, alla vostra crescita, alla vostra maturazione, al vostro diventare i migliori 
cittadini attivi della nostra società. 
 
L’obiettivo più grande è di continuare ad essere tutti insieme un punto di riferimento, in particolare  per i nostri 



alunni, per ciascuno di loro, per  alimentare una speranza e un ottimismo indispensabili per superare questo 
momento triste e difficile.  
 
Insieme, con il continuo impegno, assicurando  una scuola anche virtuale tramite la DAD, abbiamo 
l’opportunità di assicurare la quotidianità della vita che continua, del Tempo lento che scorre, scadenzato da 
bollettini, decreti e speranze. Questo ci permetterà di  trasformare l’incubo dell’emergenza  in una pagina di 
quel libro dei ricordi di un periodo che è stato e di cui, una volta usciti, faremo tesoro, per costruire un mondo 
sempre migliore dove  i nostri figli, forti e consapevoli saranno protagonisti di una vita sicuramente diversa. 
Saranno più tecnologici di sempre, ma allo stesso tempo avranno recuperato il tempo degli affetti, la modalità 
della vicinanza in un mondo che li tiene distanti per preservarli: sapranno dare il giusto valore a ogni persona, 
a ogni esperienza. 
 
Colgo l’occasione per porgervi i miei più sinceri auguri di Serena Pasqua e per rafforzare la speranza della 
rinascita, concludo con alcune parole di Khalil Gibran: “non si può raggiungere l’alba senza passare dai 
sentieri della notte”. 
 
Aspettiamo insieme quell’alba. Lo sto facendo immaginando il sole che sorge dietro l’orizzonte di 
Sottomarina, per poi finire  dietro la laguna, facendoci assaporare uno dei tramonti più rossi che infiammano i 
cieli di Chioggia. 
 
La vostra Preside,  
 
    Prof.ssa Maria Cristina Baleani 
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