
 

 

 

 

Carissime studentesse, carissimi studenti, gentili famiglie, care e cari docenti, gentile 
personale ATA, 

Il Collegio Docenti, ha voluto confermare la pausa pasquale dando anche molta enfasi alla 
necessità di prevedere un’interruzione delle attività scolastiche per consentire a tutti un 
momento di reale riposo dopo il periodo tanto travagliato che abbiamo vissuto nell’ultimo 
mese. Le festività e le pause servono anche per dare rilievo alla attività la cui interruzione 
seppur breve è utile per riflettere, per capire la direzione dei nostri percorsi, per fare il 
punto della situazione e recuperare energie. Nella realtà specifica attuale la festività 
pasquale sarà un modo per osservare con occhi diversi il risveglio della natura: chi crede 
potrà festeggiare la resurrezione o la liberazione dalla schiavitù, tutti potremo partecipare 
alla rinascita, al rigoglio della primavera quest’anno particolarmente generosi.   

La primavera che sta diffondendo i suoi segni in modo così significativo dovrà servire 
come speranza e augurio esattamente come l’ora del tempo e la bella stagione danno speranza 
a Dante di superare le fiere che gli ostacolano il cammino nell’avvio del suo viaggio.  

Le recentissime notizie del rallentamento del contagio, anche se non devono illuderci di 
uno scampato pericolo e consentirci un abbassamento della guardia, ci devono però 
sostenere in questa fase di smarrimento e privazioni per darci la forza di continuare nella 
strada tracciata che ci sta conducendo verso l’obiettivo che auspichiamo di raggiungere in 
tempi brevi.  

Auguro a tutti e tutte di vivere i prossimi giorni in serena compagnia della famiglia: sarà 
una Pasqua in tono minore ma sicuramente non meno gradita. 

Nessuno può dire con certezza ora quando saremo fuori da questa emergenza: il Liceo 
Cicerone garantirà in ogni caso la prosecuzione della didattica facendosi carico delle 
eventuali situazioni di disagio. Tutte le componenti della scuola, dagli alunni, ai docenti e 
alle famiglie, al personale ATA hanno mostrato in questi giorni una disponibilità alla 
collaborazione e una dedizione che mi fa essere orgogliosa di dirigere il Liceo Cicerone. 
Ringrazio tutti per avere permesso di non perdere la regolarità dell’attività didattica 
attraverso la DAD: grazie agli alunni che hanno saputo riorientarsi nella nuova modalità 
in tempi davvero rapidi, grazie alle famiglie che li hanno sostenuti con la presenza e 
l’ascolto, grazie al personale che dietro le quinte ha gestito la macchina burocratica e ha 
mostrato disponibilità per le urgenze. Un grazie particolare va ai docenti che, 
indipendente dal punto di partenza delle proprie competenze digitali, hanno saputo 
costruire in pochissimo tempo mezzi e metodi per ricreare una didattica efficace 
nell’emergenza.  

Le lezioni in modalità DAD riprenderanno regolarmente il giorno 15 aprile e le verifiche il 
giorno 20 aprile. Con l’auspicio di una conclusione dell’anno “in presenza” auguri a tutti e 
tutte di Buona Pasqua. 


