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Ai Docenti 
Agli Studenti  
Alle Famiglie 

Al Personale Ata 

 

Oggetto: Sospensione attività didattica a distanza per vacanze pasquali 2020 

Si comunica che, in osservanza del Calendario Scolastico Regionale, le vacanze pasquali hanno 
inizio giovedì 9 aprile 2020 e terminano martedì 14 aprile 2020. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente Mercoledì 15 aprile 2020.  

Colgo l’occasione di augurare a tutti Voi una Pasqua di serenità, pur consapevole che il momento 
emergenziale che stiamo vivendo, con i suoi portati di incertezza e preoccupazione per il futuro, 
sicuramente non garantisce le condizioni ideali per trascorrere le festività con la leggerezza cui 
siamo sempre stati abituati. 

Un mio pensiero particolare va al nostro studente Mattia ed al nostro collega Fabio, costretti dal 
COVID-19 in un letto d’ospedale, e ai loro cari e ai loro amici che vivono momenti di terribile 
apprensione. Spero davvero che i prossimi giorni portino loro notizie positive ed il conforto che 
le accompagna, e sono sicura che sentiranno il sostegno del nostro affetto. 

Ma un pensiero forte va a tutti i colleghi che, a causa di questa pandemia, hanno perso i 
genitori, i parenti più cari e, credetemi, sono molti. A loro l’abbraccio di tutta la comunità 
scolastica che con orgoglio rappresento. 

Da ultimo, vorrei ringraziare tutti. 

 
A partire da voi docenti, per l’importante lavoro che avete fatto finora, per esservi messi in 
gioco, superando non poche difficoltà, in questo clima di incertezza e disagio dovuto 
all’emergenza sanitaria. Sono convinta che la didattica a distanza sia l’unica soluzione 
percorribile a fronte di quanto sta accadendo, uno strumento emergenziale, l’unico ora che ci 
permette di connetterci, anche “sentimentalmente” con i nostri studenti e le loro famiglie, ma 
che non può però sostituire la scuola, intesa come spazio fisico della “comunità educante”, che 
vive, prima di tutto di relazioni con gli studenti, ma anche e soprattutto con i colleghi. La scuola 
ci manca e spero davvero che la situazione torni al più presto alla normalità e che ci si possa 
vedere e confrontare di persona, prendere un caffè insieme, riappropriandoci di quei piccoli gesti 
quotidiani che tanto ci mancano. Il cuore non va in quarantena. 
 
Un grazie anche a voi studenti, che vi siete adattati a questa nuova proposta didattica ed 
attivati, accogliendo quanto proposto dai vostri docenti: è vero, le lezioni sono sospese, ma non è 
stato sospeso il vostro diritto/dovere di essere studenti. Cercate di fare “di necessità virtù”, dedicando il giusto 
tempo allo studio, ogni giorno, organizzandovi per non tralasciare nessuna disciplina. Se avete ancora 
qualcosa da recuperare, approfittatene per ripassare e riprendere argomenti trascurati.  
Prendetevi il tempo di riflettere su quanto sentite la mancanza della scuola, nella sua 
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dimensione di comunità, in questi giorni di forzata lontananza, perché spesso è la 
consapevolezza della assenza che può far comprendere meglio il valore della presenza. 
 
Ringrazio anche voi genitori, per lo sforzo di collaborazione che state profondendo in un 
momento sicuramente difficile di gestione familiare. La vostra partecipazione è strategica e 
fondamentale, ora più che mai, per la riuscita delle attività proposte, perchè i vostri figli possano 
fare tesoro di questa esperienza scolastica inedita e concludere positivamente questo strano 
anno scolastico. 
 
Un grazie di cuore a tutto il personale Ata, perché la scuola deve funzionare anche se le lezioni 
sono sospese: le urgenze amministrative, contrattuali, di sportello, di accoglienza, di 
manutenzione, di pulizia sono fondamentali, perché al rientro, che tutti speriamo vicino, tutto 
possa riprendere al meglio e l’impegno che state dedicando alla nostra comunità scolastica è 
grande. 
 
 
Nella speranza che voi con le vostre famiglie siate in buona salute, che trascorriate una Pasqua 
serena, vi invio i miei più sentiti auguri. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. ssa Roberta Mozzi 
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