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Ai gent.mi Docenti
Ai gent.mi Alunni e Genitori
Alla gent.ma Dsga, dott.ssa Francesca Vallone
Al gent.mo Personale Amministrativo ed Ausiliario
Ic “Garibaldi-Buccarelli”
Vibo Valentia
ATTI
SITO WEB

Circolare n. 82
Oggetto: Comunicazione Festività Pasquali ed auguri alla Comunità Educante

Si comunica che, in occasione delle Festività Pasquali, l’attività didattica a distanza sarà sospesa
da giovedì 9 a martedì 14 Aprile 2020, per come previsto dal Calendario scolastico 2019/2020
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 9 maggio 2019. Le lezioni a
distanza saranno svolte sino a mercoledì 08/04/2020 e riprenderanno mercoledì 15 aprile 2020.
Si rende noto che nel giorno di sabato 11 aprile 2020 saranno, altresì, chiusi gli uffici di
Dirigenza e di Segreteria. Nelle giornate non festive, gli uffici opereranno regolarmente,
secondo le modalità organizzative adottate, in modalità smart working.
L’attività didattica a distanza attuata con passione ed abnegazione dai Docenti, la partecipazione
attiva dei nostri Alunni ed il patto di corresponsabilità rinnovato con slancio dalle Famiglie,le
comunicazioni volte ad affiancare e sostenere, le attività formative dell’Animatore digitale ed il
costante supporto del Team per l’innovazione, i consigli di intersezione, interclasse e di classe
svolti per la rimodulazione della progettualità in relazione ad obiettivi, competenze da
promuovere, modalità, strategie, strumenti di verifica e di valutazione, il prezioso aiuto del
Comitato di Vibo Valentia della Croce Rossa Italiana per la consegna di dispositivi in risposta
alle necessità urgenti, hanno confermato il senso profondo di una Comunità unita, capace di
affrontare l’imprevisto, rendendolo opportunità, non per mero servizio ma per missione di una
Scuola che nella “sostenibilità, equità ed inclusività”, oltre che nel “benessere psico-fisico”
ogni giorno, persegue la sua visione.

Credo che l’essere umano sia sempre stato alla ricerca del significato della vita. Oggi questa vita
ci ha risposto obbligandoci a prendere coscienza di un nuovo inizio. Ciò che ogni anno
sceglievamo come piccolo sacrificio, “il fioretto”, in tempo di quaresima, per dare un senso ad
un personale percorso spirituale, quest’anno ha un sapore diverso, ci troviamo di fronte qualcosa
che finora non avevamo incontrato, in una inaspettata ribellione della natura stessa.
Non possiamo mentire, ne andrebbe della nostra incolumità e di quella della nostra Famiglia,
non solo in senso stretto quella dei legami di sangue, ma di ogni nucleo di cui si faccia parte,
scolastico, religioso, sportivo, artistico.
Abbiamo un compito che finora abbiamo eluso, quello di occuparci degli altri senza filtri, alibi o
convenienze. Questa Pasqua dopo millenni, ci riporta ad una condizione umana cosciente, in
maniera obbligata, delle proprie fragilità, nonostante i molti o ridotti mezzi a nostra
disposizione. Tutto ci sembra inadeguato, fuori posto, non diamo lo stesso significato alle cose
che prima ci sembravano importanti o addirittura indispensabili.
La lamentela della convulsione di una vita che, in fondo, finiva per piacerci, cade dinanzi
all’obbligo di rallentare e di cadenzare una giornata da riempire con nuovi contenuti, altre
speranze e prospettive di un futuro che non sappiamo e possiamo ancora immaginare.
Ecco, il fioretto quest’anno si traduce non nel rinunciare a dolci, cioccolata, ma nel
comprendere quanto sia importante dirsi la verità, ammettere che non ci impegniamo abbastanza
per colmare dei limiti che, finora, erano compensati dalla comodità.
Oggi, tutti Noi, abbiamo l’occasione di ricostruire una Società che si stava gretolando a causa
delle tante menzogne, omissioni e facili indignazioni sterili e pericolose.
All’inizio di ogni anno scolastico ci si affretta ad acquisire ciò di cui si ha bisogno, libri, penne,
matite, dispositivi per le nostre attività, eppure dimentichiamo da troppo tempo l’importanza
della gomma, che, in tempi analogici, si utilizzava per cancellare gli errori, magari lasciando un
segno…qualche sbavatura.
Oggi il mezzo più potente che abbiamo a disposizione è proprio la gomma della nostra
coscienza. Cancelliamo gli errori Insieme ed anche se il foglio porterà sempre con sé la cicatrice
di questo nostro intervento, sfogliando in futuro quella pagina che oggi ciascuno di noi
riscriverà, avremo un vivido ricordo che illuminerà tutti i giorni a venire, anche nel rispetto del
sacrificio di tante persone che permettono che ogni cosa possa continuare, nonostante
l’emergenza.
Tutto ciò accade proprio nel periodo della Pasqua, una Resurrezione che, stavolta, Tutti ci
auguriamo avvenga nei nostri Ospedali, nelle nostre Famiglie, nei nostri Cuori.
Vi abbraccio forte!
Il Dirigente scolastico
Eleonora Rombolà
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21,
secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

