Prot. N. 1122/U del 06/04/2020
✓ A TUTTI I DOCENTI
✓ A TUTTI GLI ALUNNI E ALLE
FAMIGLIE
✓ AL DSGA e AL PERSONALE
ATA
✓ SITO WEB
OGGETTO: festività pasquali e sospensione delle attività di didattica a distanza.
Il calendario scolastico 2019/2020 prevede da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020 la sospensione delle lezioni
in occasione delle festività pasquali e, pertanto, l’interruzione della didattica a distanza.
Il personale amministrativo, il Direttore SGA e il Dirigente continueranno ad essere in servizio nei giorni feriali
in modalità smart working per il disbrigo delle consuete attività amministrativo-contabili e delle pratiche
indifferibili.
L’utenza può usufruire di servizi indifferibili richiedendoli a mezzo mail all’indirizzo:leic8ag00x@istruzione.it

A tutti voi,
con giovedì prossimo inizierà il periodo della settimana Santa che coinvolge molti di noi nella partecipazione
ai riti. Quest’anno sarà un po’ diverso, ci mancherà qualcosa… e a tanti mancherà qualcuno…
Nonostante il difficile momento, nonostante la fase di smarrimento e di disorientamento che stiamo vivendo,
desidero esprimere l’augurio di una Santa Pasqua. Mai come quest’anno ne abbiamo bisogno.
I miei migliori auguri, sono rivolti con stima e affetto a tutte le componenti della scuola.
Ringrazio i miei docenti, ai quali esprimo tutta la mia riconoscenza, per la disponibilità, la vicinanza, la
sensibilità che stanno dimostrando nei confronti dei nostri ragazzi.
Ringrazio tutto il personale Ata per il prezioso contributo nell’organizzazione e nella gestione delle vita
scolastica.
Ringrazio i genitori che, mai come in questo momento, stanno supportando e condividendo i nostri sforzi.
A tutti i bambini e ai ragazzi va il mio più caro augurio e l’incoraggiamento per affrontare con impegno e
serenità quest’ultima fase dell’anno scolastico. La scuola e tutti i vostri docenti non vi lasceranno soli.
Invito tutta la comunità a proseguire con questo spirito e dedizione. Soprattutto in questo periodo di
profonda incertezza, i ragazzi hanno bisogno di esempi positivi e di punti di riferimento e noi tutti possiamo
esserlo.
Auguro a tutti voi una serena e Santa Pasqua
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Savoia
Firma autografa omessa a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

