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Milano,  29 marzo 2021 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE A FAMIGLIE ALUNNI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA IN 

OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA 

 

Carissimi,  

in occasione della Santa Pasqua desideriamo formulare i nostri migliori auguri, che rivolgiamo con 

affetto e stima a tutto il Personale della scuola per esprimere la nostra riconoscenza a quanti, in 

ogni funzione, collaborano al buon funzionamento della scuola e del suo progetto educativo, ai 

Docenti ed Educatori per il loro ruolo fondamentale nella formazione dei bambini e dei giovani, 

alla Segreteria e al personale ATA per il contributo nell’organizzazione e nella gestione della vita 

scolastica e dei suoi ambienti, ai genitori degli alunni per la vicinanza e la condivisione del progetto 

educativo della scuola, agli alunni per l’impegno e la partecipazione. Per gli studenti il mio augurio 

diventa anche motivo di incoraggiamento ad affrontare con impegno e serenità l’ultimo periodo 

dell’anno, durante il quale a tutti sarà richiesto di compiere l’ultimo sforzo per consolidare quanto 

appreso, auspicando di poterlo vivere in presenza. 

Nella Santa Pasqua accogliamo la grazia della Resurrezione di Cristo! Lasciamoci rinnovare dalla 

misericordia di Dio, per diventare i canali attraverso i quali Dio possa irrigare la terra, custodire 

tutto il creato e far fiorire la giustizia e la pace. Possa questo tempo di Grazia rappresentare un 

significativo momento di rinnovamento interiore e di grande speranza e donarci la certezza che, 

nonostante il difficile momento che la nostra società attraversa e il mondo intero vive, le ombre 

non avranno il sopravvento. A ciascuno di noi questa santa festività doni non soltanto speranza e 

pace, ma soprattutto coraggio e gioia, necessari per diventare noi stessi attivi protagonisti del 

miglioramento e della felicità altrui, a partire dai nostri rapporti sociali e familiari, ma anche dal 

nostro impegno e dalle nostre relazioni all’interno della comunità. Forti di questo coraggio e di 

questa gioia, infondiamoli con parole e gesti concreti nei più piccoli e giovani, spieghiamo loro che 

il bene alla fine vince sulla morte. Rendiamo le nostre realtà familiari e scolastiche “avamposti 

della gioia”! 

 A tutti, di vero cuore, l’ augurio di buona Pasqua da tutta la Comunità dell’Istituto Santa Gemma. 

 

Suor Chiara Fumagalli con la Comunità delle Suore 

 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che le vacanze pasquali avranno inizio martedì 30 marzo e 

termineranno mercoledì 07 aprile (compresi). Le attività riprenderanno regolarmente giovedì 08 

aprile, in presenza per la scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la I Secondaria di I Grado. Per 

le classi II e III della Scuola Secondaria di I grado le lezioni continueranno a distanza fino a nuova 

comunicazione. 


