
   
Circolare n° 76 

Del 08-04-2020    

        Al Personale Docente e non 
Alle agenzie educative del territorio 

Alle Famiglie 
Agli alunni 

 
E p.c. Al D.S.G.A 

Oggetto: Pasqua 2020 
 

Carissimi, da domani 9 aprile e fino al 14 le lezioni di Didattica a distanza sono sospese, 
come da calendario scolastico regionale, in occasione della Pasqua. 
Un particolare ringraziamento va al personale Ata ed al DSGA che, seppur nel timore 
del contagio, all'indomani dell'emergenza non si è sottratto dallo svolgimento delle 
proprie mansioni; ai docenti che immediatamente si sono attivati per far sentire la 
presenza viva della scuola, anche a distanza, procedendo a dar luogo alle attività 
didattiche cercando, in svariati modi, di raggiungere tutti; allo staff, nelle persone delle 
Funzioni strumentali, dell'animatore digitale e dei collaboratori del D.s. per aver guidato, 
in una direzione univoca, la comunità scolastica contenendo la confusione ed il possibile 
smarrimento, confermando, con la propria competenza,  la fiducia conferita loro dalla 
scrivente e dal Collegio dei Docenti; ai referenti delle agenzie educative che  hanno 
affiancato il progetto educativo della scuola proponendo le loro attività, 
sportive,musicali,artistiche,ambientali con l’assoluta certezza che quanto interrotto 
bruscamente nel corso di questo anno scolastico possa riprendere, nel prossimo 
futuro,con lo stesso vigore e con la stessa tenacia che le ha caratterizzate;  alle famiglie 
che supportano sempre, ma in questo momento ancor di più, i propri figli nel percorso 
didattico per la costanza finora mostrata e necessaria per il prosieguo. Agli alunni, la 
Preside,  chiede di approfittare di questi giorni per recuperare attività non svolte e 
mettersi in pari con le consegne lasciate dai docenti, di attivarsi per reperire quanto 
necessario per accedere alle piattaforme utilizzate al fine di essere pienamente operativi 
quando riprenderemo le lezioni a distanza.  
Questa Dirigenza, nonostante il periodo contingente  di distanza fisica, tiene a far sentire 
la propria vicinanza a tutta la comunità educante augurando una Santa Pasqua ed 
invitando a guardare con speranza ed ottimismo il prossimo futuro.  
Buona Pasqua a voi tutti ed alle vostre famiglie. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                            Prof.ssa  Rosa Liberto 
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       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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