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Circolare n. 193    

 

    Ai docenti 

    Agli alunni e alle loro famiglie 

    Al Personale ATA 

    Al DSGA 

     

       SITO WEB 

      REGISTRO ARGONEXT 

   

 Al Presidente Consiglio Istituto 

 Ai Componenti il Consiglio di Istituto 

 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche a distanza per vacanze pasquali dal 09.04.2020 al 

14.04.2020. 

 

Si comunica a tutto il personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie che, come da 

calendario  scolastico regionale, le attività didattiche a distanza saranno sospese per le festività 

pasquali da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020. 

 

In un momento di emergenza mondiale e di  misure restrittive e rinunce,   mobilitiamo le 

nostre azioni per il  bene comune nell’attesa di riprendere presto la nostra quotidianità, fatta di 

impegno, di studio ma anche di positive relazioni, di affetti e di valori che oggi, più che mai, ci 

trovano vicini in  un abbraccio solidale. 

 

“L’opportunità” del tempo ritrovato può offrire, l’occasione per  riflettere, per recuperare le 

motivazioni profonde,  il senso della vita, la gioia del confronto, del dialogo,  della solidarietà e dei 

valori  che devono guidare sempre  le nostre azioni. 
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  “In ogni situazione umana, segnata dalla fragilità…, la Buona Notizia non è soltanto una 

parola ma è una testimonianza di amore gratuito e fedele: è uscire da sé per andare incontro 

all’altro, è stare vicino a chi è ferito dalla vita, è condividere con chi manca del necessario, è 

rimanere accanto a chi è malato, o vecchio o escluso… L’ Amore è più forte, l’Amore dona la vita, 

l’Amore fa fiorire la speranza nel deserto”……. “Anche  se siamo isolati, il pensiero e lo spirito 

possono andare lontano con la creatività dell’amore. Questo ci vuole oggi: la creatività 

dell’amore. È la speranza di un tempo migliore, in cui essere migliori noi, finalmente liberati dal 

male e da questa pandemia. È una speranza: la speranza non delude; non è un’illusione, è una 

speranza.”  (Papa Francesco). 

 

Si coglie l’occasione per formulare al Consiglio d’Istituto, al personale docente, al personale 

ATA e agli alunni e alle famiglie gli auguri per una Pasqua di speranza, di coraggio, di resilienza e 

di rinascita. 

 

Con la speranza di  riuscire   sostenere i nostri  ragazzi e ad  infondere loro  la forza e la 

certezza di un imminente ritorno alla normalità,  si coglie l’occasione per esprimere particolare 

gratitudine e un ringraziamento a tutta la comunità scolastica, al Consiglio d’Istituto, ai docenti, alle 

famiglie e agli alunni che si sono impegnati, con grande senso di responsabilità, professionalità e 

senso etico, a “fare scuola”  in modo nuovo. 

 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


