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Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.  
La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La 

creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura.  
È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie.  

Chi supera la crisi supera se stesso senza essere “Superato”. Albert Einstein  
 

Rinascere, non soccombere, non arrendersi all’impossibile.  
Questo è il significato della Pasqua che accomuna credenti e non credenti. 

Ed è questo l’augurio che, in occasione della Santa Pasqua, porgo ai miei 
studenti, alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale della scuola. 

 
Ai Docenti per il loro ruolo fondamentale nella formazione  

degli alunni oggi anche attraverso la didattica a distanza. 
Nessuno studente è stato lasciato solo. 

  
Al personale ATA per il contributo nell’organizzazione  

e nella gestione della vita scolastica anche in “lavoro agile”. 
  

Ai genitori degli alunni per la vicinanza e la condivisione del progetto educativo 
della scuola in questo momento così difficile e nuovo. 

 
Nessuno potrà dimenticare quest’anno scolastico, ma sicuramente possiamo 

affrontarlo pensando che il Covid-19 non potrà impedirci di perderci nei sorrisi 
e negli abbracci di chi amiamo e di chi ci ama anche a distanza attraverso un 

video, una foto, un disegno.  
 

Apriamo le nostre menti  
alle novità e viviamo tutte le situazioni con la curiosità  

che meritano, consapevoli che la vita è un dono.  
 

Per voi studenti,  
il mio augurio diventa anche motivo di incoraggiamento  

ad affrontare con impegno e serenità  
l’ultimo periodo dell’anno, durante il quale  

a tutti sarà richiesto di compiere l’ultimo sforzo  
per consolidare quanto appreso e vivere nuove esperienze  

che, a distanza o in presenza, costituiranno, comunque e sempre,  
ricordi di vita e bagaglio di competenza. 

Auguri di Buona Pasqua 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pasquale Napolitano 

 


