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- Agli alunni e ai loro  genitori 
- Ai docenti 

- Al personale ATA 
- Al sito web   

Oggetto:  Auguri Pasqua 2020 -Vacanze Pasquali. 
 
 Carissimi alunni, gentili docenti e personale ATA, cari genitori. 

Mai avrei immaginato di condividere i miei più sinceri auguri per le festività pasquali e la mia 
profonda vicinanza a ciascuno di Voi, in un momento storico che ci vede tutti, purtroppo, 
drammaticamente provati.                                                                                                                                             
Mi auguro possiate passare una Pasqua in famiglia all’insegna della serenità e della speranza.  

Non dobbiamo smettere di credere che presto tutto finirà, che torneremo ad essere una 
“comunità” a scuola, ad abbracciarci, a stringerci la mano ed incontrarci nei corridoi, a scambiarci sorrisi e 
passeggiare nel cortile, a discutere e scherzare. Non dobbiamo smettere di credere che torneremo a fare 
tutti quei piccoli e meravigliosi gesti che hanno fino a ieri riempito inconsapevolmente i nostri giorni e che 
devono darci la forza per superare questo profondo senso di solitudine che ci accomuna. 
In questo momento, più che mai, è importante che ciascuno di noi faccia del suo meglio, è importante 
essere uniti e “vicini”. 
Consentitemi anche di augurare una Serena Pasqua a medici, infermieri e volontari che, in prima linea, ogni 
giorno, sono a salvaguardia della salute di tutti noi. 
 

Non abbandoniamoci alla tristezza e allo sconforto #insiemecelafaremo 
 

Ricordo che con il DPCM del 1 aprile 2020 contenente le nuove misure di contenimento dell’emergenza 
Covid - 19 la sospensione delle lezioni è prorogata fino al giorno 13 aprile p.v. salvo proroghe. In occasione 
delle vacanze di Pasqua sono sospese, da giovedì 9 aprile 2020 le attività di Didattica a distanza; le lezioni, 
con la DaD, riprenderanno regolarmente mercoledì 15 aprile 2020. 
Gli strumenti di digitali saranno comunque sempre attivi per consentire ai docenti che lo desiderano di 
cercare, in accordo con gli alunni e loro famiglie, momenti di dibattiti informali e di riflessione comune.  
 
Ringrazio nuovamente tutti i docenti, il personale ATA e le famiglie perché se “la scuola non si ferma” è solo 
merito Vostro, della vostra grande responsabilità, professionalità, volontarietà ed entusiasmo che sin da 
subito avete mostrato. 
 
Un caro augurio di Serena Pasqua                                                                        
                                                                                                                           
                                                                                                                                               Il dirigente scolastico 
                                      prof. Fabio Giona 


