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 Ai Docenti  

Agli Alunni e alle Famiglie 

Al Direttore s.g.a. 

Al Personale A.T.A. 

Al Sito web  
 

 

 

Oggetto: Sospensione attività educativo - didattiche a distanza 09/14 Aprile 2020 

 

Nel rispetto del Calendario Scolastico per l’a.s. 2019/2020, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 

27/06/2019, in occasione delle festività pasquali, le attività educativo-didattiche a distanza saranno sospese 

da giovedì 09 a martedì 14 Aprile 2020, riprenderanno regolarmente mercoledì 15 Aprile.  

 

Auguro all’intera comunità di trascorrere giornate serene, per 

quanto possibile in un periodo nel quale l’incertezza regna sovrana. 

 

Rinnovo i ringraziamenti al personale scolastico per l’immane 

lavoro che sta effettuando in un tempo i cui confini sono dilatati e 

alle famiglie per il costante supporto ai bambini e ai docenti, 

consapevoli tutti dell’importanza di superare le difficoltà che 

quotidianamente si incontrano con l’unica finalità di non 

interrompere quel processo di insegnamento-apprendimento che è 

parte fondante del rapporto educativo. 

 

Grazie all’impegno profuso da ciascuno di voi/noi, la scuola 

continua a rappresentare un luogo di vita in cui si sviluppano non 

solo conoscenze, ma senso di appartenenza e partecipazione.  

 

Chiudo con le parole, che faccio mie e vi rimando, del Direttore 

Generale dell’USR per la Puglia indirizzate alle comunità 

scolastiche:  

“Voi siete oggi la libertà, quella che in ogni altro campo del vivere 

è compressa. State dando una via d’uscita, che è il pensare, quello 

che l’ozio interminabile avrebbe soffocato…” 

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                           Prof.ssa Porziana Di Cosola  
                                                                                                                                                              
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                      

                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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