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Circolare n. 96 
 
Oggetto: Vacanze pasquali e altro 
 

“Si comunica che l’attività didattica sarà sospesa da giovedì 9 a martedì 14 aprile compresi. Si coglie 

l’occasione per augurare agli alunni, al personale e alle famiglie buone vacanze pasquali”. Così erano più o 

meno le circolari emanate di questi tempi negli scorsi anni e così più o meno sarebbe stata questa 

comunicazione se quest’anno fosse stato come gli altri. Ma, come tutti ben sapete, quest’anno non è 

assolutamente come tutti gli altri.  

Cari genitori, anche per ragioni di brevità non mi addentrerò in questioni che esulano dal mio campo e delle 

quali siete già comunque ampiamente informati. Mi interessa soprattutto rivolgermi a voi riguardo 

all’ambito che mi compete, quello di questa istituzione scolastica che mi onoro di dirigere, in primo luogo 

per ringraziarvi dello sforzo che state facendo per minimizzare i disagi che la sospensione dell’attività 

didattica sta procurando ai vostri figli. Disagi che in molti casi dovete sopportare voi in prima persona, 

dedicando tempo, procurando strumenti, cercando di imparare come funzionano queste benedette 

piattaforme messe su in quattro e quattr’otto dalla scuola (beh… a dire il vero l’accesso al Registro Argo e 

alla sua Bacheca ci sono da anni…). Grazie da parte mia e, sono sicuro, anche da parte degli insegnanti: 

senza il vostro contributo il grande sforzo educativo aggiuntivo che stanno profondendo potrebbe risultare 

in molti casi vano o comunque poco produttivo. Grazie perché aiutando i vostri figli fate loro capire come 

questa nuova maniera di fare didattica è importante, anzi è l’unica in questo momento possibile: e solo 

quando un alunno vede che la scuola, l’istruzione, l’imparare sono importanti per il mondo che lo circonda 

allora attribuisce ad esso un grande valore. Quindi vi chiedo di non demordere e di continuare ad aiutarci in 

questo grande sforzo educativo in questo difficilissimo momento. Per coloro che ancora non avessero 

iniziato, dico che non è troppo tardi, forse in alcuni casi non sarà neppure necessario supportare di 

continuo i vostri figli, che magari “smanettano” molto meglio di noi, ma sarà sempre necessario far capire 

che la didattica a distanza, anche se si fa con strumenti che loro spesso associano al tempo libero, è 

didattica a tutti gli effetti e soprattutto in questa situazione va presa sul serio. Se farete così, e sono sicuro 

che ognuno per le sue possibilità lo farà, si realizzerà quella “alleanza educativa” senza la quale non si 

realizza né una vera e propria istruzione né una vera crescita culturale e umana degli studenti.  
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So che avreste molte domande da farmi, su quando si rientra, sulla valutazione, sugli esami e tanto altro, in 

alcuni casi sono sicuro che neppure io avrei le risposte; non le hanno neanche gli ispettori scolastici o 

addirittura il ministro stesso! Molto dipende dall’evolversi dalla situazione, per molte cose aspetteremo 

pazienti e fiduciosi istruzioni dall’alto: questo non vuol dire che nel frattempo staremo con le mani in mano, 

tutt’altro! Mentre dal punto di vista didattico gli insegnanti stanno lavorando almeno il doppio del solito, 

presto faremo anche delle riunioni, necessariamente a distanza, prima fra docenti per trovarci d’accordo su 

come andare avanti e poi anche in Consigli con i rappresentanti dei genitori. Attraverso i vostri 

rappresentanti vi faremo sapere le eventuali novità che ci sono. Ovviamente, dal punto di vista nazionale, vi 

invito a tenervi aggiornati. Se poi avrete ulteriori domande contattate me o i miei collaboratori o, se la cosa 

riguarda la didattica della vostra classe, gli insegnanti stessi. Con il lancio della piattaforma Google Gsuite 

(riservata al personale e aperta quest’anno anche ai rappresentanti dei genitori) ogni docente ha un 

indirizzo email di scuola del formato nome.cognome@pacettiprato.edu.it ; il mio fa un po’ eccezione: è 

dirigente@pacettiprato.edu.it . L’unico favore che vi chiediamo è di non esagerare con le email, magari 

contattateci attraverso i rappresentanti, siete molti e vi assicuro che stiamo lavorando tutti già tantissimo. 

Tutti i recapiti importanti, a partire dall’indirizzo email ufficiale della scuola poic82100t@istruzione.it, li 

trovate anche sul sito web https://pacettiprato.edu.it . 

So anche che forse non sempre e non in tutto riusciremo a far fronte perfettamente alle vostre aspettative 

o a quanto richiede questo momento di grande difficoltà. Vi chiediamo però un po’ di pazienza e 

comprensione: davanti a un nemico così insidioso è quanto mai importante “remare tutti dalla stessa 

parte”; cercate di capire che anche noi stiamo cercando di fare del nostro meglio in una situazione del tutto 

inedita. 

Bene, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma ho già scritto troppo. Come concludere? Beh, sarò un 

nostalgico, ma mi piace concludere alla vecchia maniera, augurandovi, pur fra le mille traversie, un sereno 

periodo di vacanza nello spirito e nel corpo. A proposito: insegnanti che ci state leggendo per conoscenza, 

che siano vacanze! Quindi per favore piano con i compiti, che di riposo ne avete bisogno anche voi, ne 

hanno bisogno gli alunni e ne hanno bisogno anche i loro genitori. Per durare fatica ci sarà tempo. Quindi, 

di nuovo, per quanto possibile di questi tempi, 

Buone vacanze pasquali 

 
 

Il Dirigente scolastico  
Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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