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Carissimi, saluti affettuosi dal vostro D.S. Rosario Cozzolino. 

Il momento che stiamo vivendo è difficile; pur essendo ancora in emergenza per la pandemia, sento 

comunque il bisogno non solo di farvi gli auguri pasquali, ma soprattutto di farvi sentire la mia vicinanza e  

di ribadire a voi tutti che: 

 

l’ISTITUTO SUPERIORE “STRIANO-TERZIGNO” C’È e CI SARÀ SEMPRE 

 

con la professionalità e la lungimiranza che lo hanno sempre caratterizzato. 

Dirigente, Docenti, Personale ATA tutto, Studenti e Famiglie uniti più che mai per andare avanti senza 

fermarsi!!!! 

In questi tempi di distanziamento sociale, necessario e indispensabile per combattere un nemico invisibile, il 

COVID19, la scuola continua a rappresentare un luogo di vita, in cui si sviluppano non solo conoscenze, 

ma senso di appartenenza, di partecipazione e di responsabilità. 

Chi l’avrebbe mai detto che in questi giorni di emergenza il ricordo del suono della campanella, che 

scandiva il tempo scolastico, potesse diventare un ricordo dolce e nostalgico!? 

Il pullulare vivo della comunità scolastica mi ha sempre emozionato… e fino ad un mese fa ogni mattina per 

me il vero inizio della giornata era rappresentato dall’incontro con tutto il personale Docenti e ATA, con le 

studentesse e gli studenti del mio Istituto. Tutto intorno a me, in pochi attimi, si riempiva di vita, risate, 

vivacità e di attività interessanti. 

Vista la gravità di una emergenza senza precedenti ho cercato di favorire il confronto e la 

condivisione equilibrata e costruttiva dando la massima importanza alla collegialità. 

Per questo è necessario che, di fronte al continuare dell’emergenza, la nostra scuola continui ad 

essere presidio di socialità e di democrazia, per tutta la comunità scolastica.  

Ringrazio la DSGA e tutto il personale ATA: per la passione con cui state portando avanti il Vostro 

lavoro, fronteggiando le tante difficoltà e paure con il solo obiettivo di consentire alla nostra Comunità 

Educante di rispettare tutte le scadenze e di essere pronti per il prossimo anno scolastico. 
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 Ringrazio il personale docente che cerca di stare in ogni modo accanto ai nostri ragazzi, per la piena 

consapevolezza della funzione che sono chiamati a svolgere, e che va ben oltre l’insegnamento di una 

disciplina.  

Gli studenti hanno voglia e diritto di andare avanti, sono motivati, forse anche più di prima, a 

continuare a crescere ed imparare insieme agli altri, nonostante la distanza fisica e l’isolamento obbligato. 

Con serietà e forza d’animo, ligi alle regole, si stanno mostrando capaci di consolarci, di ridere e di 

affrontare la paura. 

 I docenti, d’altro canto, hanno cercato, con empatia ed eccezionale abnegazione nonché con tutti gli 

strumenti possibili a disposizione, di superare l’isolamento fisico ed offrire agli studenti la possibilità di non 

interrompere del tutto il percorso formativo, salvaguardando il diritto allo studio sancito dalla nostra 

Costituzione. 

In questi giorni di emergenza si sta rafforzandosi il rapporto tra scuola e famiglia. La didattica a 

distanza sta diventando una risorsa che sopperisce all’impossibilità di fare lezione in presenza, e ha 

permesso a docenti, ragazzi e famiglie di riscoprire una vicinanza, una collaborazione ed un’alleanza che 

sono ancora più preziose di fronte al senso di insicurezza, di smarrimento che comprensibilmente tutti 

sentiamo.  

Un particolare saluto ai nostri alunni speciali e alle loro meravigliose famiglie: mantenere un 

rapporto non solo emotivo ma anche efficace e costruttivo, anche se virtuale, è di fondamentale importanza. 

Ringrazio tutti i genitori e i loro figli per la disponibilità e la fiducia riposta nella nostra Comunità 

Educante, che in questo momento di incertezza restano un punto di forza per un radioso futuro per tutti 

noi. 

Ci avviciniamo alla Pasqua e inizia la settimana Santa; come ha detto Papa Francesco, siamo tutti 

nella stessa barca in mezzo alla tempesta della pandemia che smaschera la nostra vulnerabilità e lascia 

scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito i nostri programmi, i nostri progetti, le 

nostre futili priorità e le nostre abitudini. Siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in 

tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo 

fermati davanti ai richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo 

ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato.  

Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato.  

Pertanto, chiusi nelle nostre case, dove siamo costretti dalla quarantena, approfittiamo di un momento 

di difficoltà per trasformarlo in opportunità: fermiamoci un attimo, visto che abbiamo tutto il tempo, e 

facciamo una seria e rigorosa riflessione sui veri valori etici, morali e spirituali della vita: Rispetto per se 

stessi, per il prossimo e per l’ambiente, Onestà, Solidarietà, Correttezza, Amore incondizionato. 

L’Amore e la Cultura in questo momento buio, difficile e di incertezza totale sono gli unici beni 

dell’umanità che, divisi tra tanti, anziché diminuire aumentano. 

Mi auguro che la Fede nel Cristo Risorto possa sostenere tutta la Comunità della Nostra Scuola, 

rinvigorire ed ampliare in tutti il sentimento di Pace, Amore e Giustizia per vivere in armonia con noi stessi, 

con i nostri familiari, con i colleghi e tutta la comunità scolastica. 

Con questo messaggio voglio, infine, inviare i miei Auguri più sinceri a tutti voi e alle vostre famiglie 

di tanta Salute, Serenità e Felicità per una vera Pasqua di rinnovamento interiore.  

Ricordo agli studenti che le attività didattiche virtuali saranno sospese da giovedì 9 Aprile  a martedì 

14 Aprile 2020 per le vacanze pasquali …se possiamo chiamarle tali. 

 Le lezioni virtuali riprenderanno regolarmente il giorno mercoledì 15 Aprile 2020.  

Un abbraccio forte, vi porto nel cuore e nella mente e sono sempre disponibile  per incoraggiarvi e 

sostenervi in questi giorni difficili. Ovviamente tutto questo finirà, si spera al più presto, e torneremo di 

nuovo ad essere insieme… la bella e operosa comunità dell’Istituto Superiore Striano-Terzigno. 

TRANQUILLI, BISOGNA RESISTERE RISPETTANDO LE REGOLE E RIMANEDO A CASA…  

ANDRA’ TUTTO BENE  
 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 


