
 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE 

“E.CORBINO” 
Via Salvatore Valitutti s.n.c.    84024 – CONTURSI TERME (SA) 

 

 
C.F. 91005110654 - C.M. SAIS02200C -  0828 991176 -  0828791800 -  E mail:  sais02200c@istruzione.it    sais02200c@pec.istruzione.it 

www.isiscorbino.gov.it 

 
 
  

1 
 

Circ.n. 175 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

                                                                                       Al Personale ATA 

  

OGGETTO: Pasqua 2020  

Nello scorcio di un singolare anno scolastico che ci troviamo a vivere a distanza, ci tengo ad 
esprimervi tutta la mia vicinanza in occasione della Santa Pasqua. 

La pandemia che stiamo attraversando ha spazzato via tante nostre abitudini di vita che ci 
sembravano indispensabili, ma che invece si sono rivelate superflue e, a volte, dannose. Le relazioni 
quotidiane che avevamo con gli altri, erano frettolose e spesso fittizie, perché sempre dipendentida 
una dimensione virtuale ( smartphone sempre a portata di mano), anche nei momenti di convivialità. 

Ora, invece, siamo stanchi di utilizzare la relazione virtuale (pc, tablet, smartphone), che mai come 
in questo momento è risultata essere preziosa, perché sentiamo la necessità del contatto fisico con 
gli altri.  

La Resurrezione di Cristo possa essere per tutti noi una Rinascita per riscoprire tutta la bellezza e 
l’intensità  di un abbraccio, di un bacio e di una stretta di mano.  

Trascorrere intere giornate per lunghi periodi in casa con i propri familiari ha dato a tutti noi 
l’occasione per riscoprire il calore e l’intimità della famiglia (seppure con il distanziamento) e per 
prendere coscienza di tutti quei gesti semplici e attività quotidiane che neanche più facevamo o 
facevamo inconsapevolmente. 

Il mio pensiero vuole essere un invito a cercare di portare alla vita, dalle brutture di questi giorni, il 
nostro desiderio di normalità, di una vita normale, libera dal superfluo. Semplice ma autentica! 

La Resurrezione di Cristo possa essere per tutti noi un inno alla bellezza della Vita: 

la gioia negli occhi dell’altro, 

la rassicurazione di un sorriso, 

il calore di una stretta di mano,  

la protezione di un abbraccio, 

l’allegria della condivisione di una passeggiata, dell’ascolto della musica preferita, della pratica di 
uno sport. 

Sicuramente nei prossimi mesi questi gesti semplici ma così importanti non potranno essere 
praticati, ma quando potremo farlo ne apprezzeremo ancor più il valore e l’autenticità. 

Nella Resurrezione di Cristo riscopriamo una Vita più vera! Auguri di cuore! 
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La vostra Preside  

Mariarosaria Cascio 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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