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Circolare n.23
Al Personale Docente ed Ata

Alle Famiglie 
Ai Sindaci e a tuta la Comunità dei Comuni di:

Buonvicino, Diamante e Maierà
Al sito web

Agli Atti/Sede

OGGETTO: Salut del dirigente di inizio anno scolastco 2020-21

“Paradiso e Inferno”

Un sant'uomo ebbe un giorno a conversare con Dio e gli chiese: 
"Signore, mi  iacerebbe sa ere come sono il Paradiso e l'Inferno". 
Dio condusse il sant'uomo verso due  orte. 
A rì una delle due e gli  ermise di guardare all'interno. Al centro della stanza, c'era una grandissima

tavola rotonda. Sulla tavola, si trovava un grandissimo reci iente contenente cibo dal  rofumo 

delizioso. Il sant'uomo sent l'acquolina in bocca. Le  ersone sedute atorno al tavolo erano magre, 

dall'as eto livido e malato. Avevano tut l'aria afamata. Avevano dei cucchiai dai manici 

lunghissimi, legat alle loro braccia. Tut  otevano raggiungere il  iato di cibo e raccoglierne un  o',

ma  oiché il manico del cucchiaio era  iù lungo del braccio, non  otevano  ortare il cibo alla bocca. 

Il sant'uomo tremò alla vista della loro miseria e delle loro soferenze. Dio disse: "Hai a  ena visto 

l'Inferno". 

Dio e l'uomo si diressero verso la seconda  orta. Dio l'a rì. La scena che l'uomo vide era identca alla

 recedente. C'era la grande tavola rotonda, il reci iente colmo di cibo delizioso, che gli fece ancora 

venire l'acquolina in bocca, e le  ersone intorno alla tavola avevano anch'esse i cucchiai dai lunghi 

manici. Questa volta,  erò, le  ersone erano ben nutrite e felici e conversavano tra di loro 

sorridendo. Il sant'uomo disse a Dio: "Non ca isco!". "È sem lice", ris ose Dio, "di ende da 

un'abilità: essi hanno a  reso a nutrirsi reci rocamente tra loro, mentre gli altri non  ensano che a 

loro stessi". 

Inferno e Paradiso sono uguali nella strutura... la diferenza la  ortamo dentro di noi!

Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo". Mahatma Gandhi” 
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Cari alunni, care famiglie, 

siamo tutti content di ritrovarci .er  l’avvio di questo anno scolastco, felici di ritrovarci  “in 

.resenza”.

Abbiamo lavorato tanto .er .re.arare questa ri.artenza nel ris.eto delle norme ant Covid-19. 

Ringrazio di cuore tuto il .ersonale e le Amministrazioni Comunali c:e l’:anno resa .ossibile. 

Partamo consa.evoli c:e tant aggiustament si renderanno ancora necessari  in corso d’o.era 

.erc:é le varie esigenze si defniranno sem.re meglio  man mano, e voglio s.erare c:e si 

defniscano  in un clima di serena collaborazione e di reci.roca fducia. 

 Questo anno sarà “diverso”. L’emergenza sanitaria non è fnita e siamo c:iamat a im.egnarci al 

ris.eto di regole di com.ortamento sem.lici  c:e in buona .arte già conosciamo, le soli c:e ci 

.ermeteranno di  .roteggerci l’un l’altro tenendo sem.re .resente c:e siamo res.onsabili gli uni 

degli altri e c:e a tutti è ric:iesto s.irito di sacrifcio e  di adatamento.

A tutti e a ciascuno voglio augurare, quest’anno .iù c:e mai, un sereno anno scolastco nella 

certezza c:e, atraverso la collaborazione e il lavoro di squadra, .ossiamo fronteggiare qualsiasi 

difficoltà e costruire una comunità educante di eccellenza, garantendo ad ogni allievo  la 

soddisfazione di .oter raggiungere obiettivi c:e oggi sono scolastci, ma domani diventeranno di 

vita.

Un caro abbraccio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

M. Cristna Ri..a

Documento frmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normatva connessa 
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