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Prot. N.come da segnatura 

Ai Sign.ri Docenti 

Ai Sign.ri Genitori  

Agli Alunni 

Al PersonaleATA 

Dell’Ic “E.Drago” 

 

Oggetto:Sospensione attività didattiche vacanze pasquali a.s.2019/20 

 

 Stiamo vivendo una situazione nuova ed inaspettata che sta mettendo a dura 

prova ciascuno di noi; ci ritroviamo fragili, disorientati dinanzi all'improvvisa 

interruzione della nostra vita quotidiana e ad un cambiamento che ci ha trovati 

impreparati. Tuttavia, grazie all’impegno di tutta la comunità del nostro Istituto, 

abbiamo cercato di non perdere di vista la nostra Finalità. 

 Per questo e altro  ringraziodocenti, famiglie, studenti, tutto il personale 

amministrativo, i collaboratori scolastici e il personale OSA,in servizio presso la 

nostra scuola, che con determinazione, impegno e  partecipazione attivahanno  

tutelato l'inviolabile diritto allo studio,  attraverso l’attivazionedella didattica a 

distanza. 

Possa  questa emergenza essere un'opportunità per rafforzare il dialogo educativo 

spesso reso difficile dalla frenesia di tutti i giorni e far riflettere sulla centralità di una 

realtà, come quella della scuola, fatta  di relazioni, di confronti dialettici tra docente e 

discente, dove ciascuno può esprimere se stesso per migliorare e dare un senso al 

proprio impegno scolastico.   

Nella convinzione che, da questa esperienza, ne usciremo con una maggiore 

consapevolezza sulla irrinunciabile funzione della scuola, auguro a tutta la comunità 

scolastica di trascorrere in serenità le vacanze  porgendo  i miei migliori auguri  di 

una Buona  Pasqua, con un obiettivo prioritario: tornare a guardarci negli occhi e 

sentire che ci siete. Auguri. 

 
Si comunica al personale in indirizzo che, come da calendario scolastico, in occasione della 

Santa Pasqua, le attività didattiche saranno sospese da giovedì 09 aprile a martedì 14 

aprile2020. 

Le lezioni riprenderanno, con Didattica a distanza, mercoledì 15 aprile. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 
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