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alle studentesse e agli studenti  
e alle loro famiglie 

al  personale docente 

al personale ATA 

al sito web dell’Istituto  

 

 

Oggetto: sospensione attività didattica e festività pasquali  

 
Si comunica che, nel rispetto del calendario scolastico 2019/20, deliberato dal 

Consiglio di Istituto, in occasione delle festività pasquali, l’attività didattica a distanza 

sarà sospesa da giovedì 9 a martedì 14 Aprile 2020.  

Le lezioni a distanza termineranno mercoledì 08/04/2020 e riprenderanno mercoledì 15 

aprile 2020. 

 

Colgo l’occasione per: 

 ringraziare l’intera comunità educante dell’Istituto, che in una situazione 

estremamente complessa, ha visto e vede docenti, personale non docente, 

famiglie e studenti, reagire positivamente alle tante difficoltà incontrate, 

profondendo sempre encomiabile impegno e grande senso di responsabilità; 

 ricordare a tutti, e in particolar modo ai nostri ragazzi, la necessità di 

continuare, da cittadini consapevoli e responsabili, a rispettare le regole e ad 

osservare le misure prescritte per il contenimento del contagio. Restiamo a 

casa, anche in questi giorni di “vacanza”, tradizionalmente dedicati allo svago 

all’aria aperta e alla convivialità, per contrastare la diffusione del virus e per 

evitare di mettere in pericolo noi stessi e i nostri cari. Torneremo presto ad 

incontrarci e ad abbracciarci! 

Un caro saluto a tutti. 

 
          Il dirigente scolastico 

         Francesco Cornacchia 
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