Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)

VALLAURI
www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573
Fax 059 642074
vallauri@vallauricarpi.it
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363

COMUNICAZIONE N. 316 / A D G S

Al personale docente
Al personale ATA
Agli studenti
Ai genitori
Sito Web

Oggetto: Festività pasquali a.s. 2019/2020
Colgo l’occasione dei tradizionali auguri pasquali per manifestare a tutti voi la mia vicinanza in
questo momento difficile dovuto all’emergenza sanitaria.
In primo luogo voglio ringraziare tutta la comunità scolastica per l’impegno e la determinazione
con i quali sta affrontando questa fase. Ci troviamo davanti un “nemico invisibile” e insidioso
che, nel giro di poche settimane, ha cambiato le abitudini di ognuno di noi. Vorrei, in questa
sede, sottolineare la tenacia e l’entusiasmo con cui tutti i docenti del nostro Istituto stanno
portando avanti le attività di didattica a distanza, superando le molte difficoltà che si sono
presentate per offrire quel percorso formativo che la nostra scuola è chiamata ad assicurare
ai nostri studenti. Una didattica a distanza che, al momento, rimane l’unica risorsa, come
avrebbe detto Gottfried Leibniz, “il migliore dei mondi possibili”, per garantire il diritto allo studio
sancito dalla Costituzione. Voglio, inoltre, ricordare l’instancabile e continuo lavoro del
personale ATA la cui attività risulta indispensabile per il funzionamento della nostra scuola
anche in questa inusuale situazione. Infine devo sottolineare anche l’impegno e la dedizione dei
nostri ragazzi; i doveri dei nostri studenti non vengono meno in questa delicata fase; tra questi
assumono particolare importanza la frequenza ed il comportamento durante le ore di lezione, il
rispetto delle consegne. E’ soprattutto nell’interesse di ogni studente evitare di affrontare questa
fase con superficialità, per non correre il rischio di ritrovarsi, in futuro, con una preparazione
caratterizzata da dubbi, lacune e incertezze che potranno soltanto rendere più complicato e
difficile il percorso di apprendimento ed il successivo inserimento nel mondo del lavoro.
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I numerosi contatti che abbiamo, ogni giorno, con i genitori testimoniano come il periodo di
emergenza, che stiamo vivendo, abbia contribuito a rafforzare l’alleanza tra il nostro Istituto e le
famiglie, garantendo una sinergia che risulta sempre fondamentale per il raggiungimento del
successo formativo dei nostri ragazzi. L’impegno richiesto dalla didattica a distanza richiede un
dispendio di energie e di tempo indubbiamente superiori a quelli previsti per le consuete,
tradizionali attività di insegnamento in presenza. In questo contesto, le vacanze di Pasqua,
previste da giovedi 9 aprile a martedi 14 aprile, rappresentano un momento di interruzione delle
lezioni che può permettere a tutta la comunità scolastica di riprendere le attività con rinnovato
slancio ed entusiasmo, prima di affrontare l’ultimo periodo di questo inedito anno scolastico.
Auguro a tutto il personale scolastico, agli studenti, alle loro famiglie, di trascorrere questo
periodo con la consapevolezza che i momenti di difficoltà costituiscono un’occasione per
cementare e rafforzare le interazioni tra tutte le componenti della nostra comunità: Riprendendo
le parole di Albert Camus: “La peste aveva ricoperto ogni cosa: non vi erano più destini
individuali, ma una storia collettiva e dei sentimenti condivisi da tutti.” E’ quindi il momento di
unire gli sforzi e di collaborare con entusiasmo e fiducia per assicurare il servizio che il nostro
Istituto è chiamato ad offrire. Con questa consapevolezza auguro a tutto il personale docente e
Ata, agli studenti ed alle loro famiglie di trascorrere una serena Pasqua, certo che
il superamento di questa situazione di difficoltà e di disagio sarà, per noi tutti, un’opportunità di
miglioramento.

Carpi, 07/04/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)
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