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Prot. n. 1486/B19 
Alle famiglie degli alunni/e 

A tutti i docenti 
Ai componenti del Consiglio di Istituto 

Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 

 
 
Oggetto: sospensione attività didattiche a distanza e auguri festività pasquali. 

Si comunica che, come previsto dal calendario scolastico regionale, le attività didattiche – che in questo 
periodo di emergenza epidemiologica sono effettuate a distanza – sono sospese dal giorno 09 aprile al 
giorno 14 aprile 2020. 

Il personale A.T.A. osserverà le disposizioni già a suo tempo emanate e confermate con il decreto 
prot. n. 1477/B10a del 03/04/2020. 

Risulta evidente, quindi, che nel periodo suddetto sono sospesi i collegamenti in videoconferenza tra 
docenti e alunni. Eventuali “assegni” di compiti saranno effettuati, come ordinariamente succede, entro il 
giorno 8 per i giorni 15 e seguenti. 

Lo scrivente approfitta dell’occasione per ringraziare l’intera comunità scolastica dell’I.C. Torre del 
Lago per la vicinanza mostrata in occasione di problemi di salute patiti. 

Augura a tutti i discenti di vivere in serenità e calore famigliare questi giorni, che seppur 
nell’isolamento della propria abitazione e nell’impossibilità di uscire e incontrare amici e parenti, 
rappresentano giorni di festa ma soprattutto di riscoperta dei valori umani veri, profondi ed essenziali. 

Augura alle famiglie (compresi i genitori che compongono il Consiglio di Istituto) di trovare serenità 
nella celebrazione della Santa Pasqua, di valorizzare il senso dei rapporti interpersonali e di festeggiare con il 
pensiero a quanti soffrono e che ci hanno purtroppo lasciato. 

Augura ai docenti una serena Santa Pasqua e di godere di un periodo di meritatissimo riposo; di poter 
dedicare maggior tempo a sé stessi e ai propri cari, liberi dalle pressanti incombenze determinate dalla 
didattica a distanza. 

Lo stesso augura all’instancabile e prezioso personale amministrativo e ausiliario, con il D.S.G.A., di 
riposare, ritrovare energie o di orientarle alla propria famiglia. Trascorrete serene e gratificanti festività. 

Buona Pasqua a tutti!              Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
 


