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                                                                                     AGLI ALUNNI  

 

                                     ALLE FAMIGLIE 

 

                                                                                    AL PERSONALE DOCENTE  

 

                                             AL PERSONALE ATA                   

 

                                     

OGGETTO:  Oggetto: Santa Pasqua 2020 

 

Desidero far giungere a tutti voi l’augurio che la Pasqua porti la serenità, la gioia e la speranza, di cui 

il mondo intero ha bisogno in questo momento particolarmente difficile che stiamo vivendo e che ha 

cambiato le nostre abitudini e stravolto la quotidianità. 

Rivolgo gli auguri  a tutti voi 

- agli alunni 

Carissimi alunni,  mi mancate! Mi mancano le vostre voci, le vostre risate, il vostro 

andirivieni.  

Vi chiedo di seguire con impegno la nuova modalità di “fare scuola” che i vostri insegnanti 

con amore, impegno e responsabilità stanno utilizzando per continuare a mantenere i contatti 

con voi e a prendersi cura della vostra istruzione e formazione. 

 

- ai genitori, che ringrazio per la collaborazione e la comprensione in un momento certamente 

pesante di gestione familiare.  

La vostra parte è fondamentale: i nostri alunni, i vostri figli, hanno bisogno del nostro e del 

vostro aiuto per affrontare serenamente la difficile situazione attuale , hanno bisogno di 

essere sostenuti, di vederci presenti e rassicuranti. 

 



- ai  docenti, che si stanno cimentando in un nuovo modo di “fare scuola”, pur fra tante 

difficoltà.  

La scuola va avanti, anche e soprattutto grazie  a voi, grazie a chi svolge il suo ruolo con una 

dedizione che va oltre la logica dell’adempimento. 

 

- A tutto il personale ATA, che ringrazio per il grande impegno e lo spiccato  spirito di 

collaborazione. 

 

Comunico che durante le vacanze di Pasqua, dal 9 al 14 aprile 2020, sono sospese le attività 

della didattica a distanza. 

 

 

Auguro a tutti noi di poterci rivedere presto a Scuola  e di poter ritrovare la gioia di ritornare 

a vivere “vicini” e non “a distanza”. 

 

Invito i docenti a farsi portavoce con gli alunni e  le famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Maria Luisa Simanella  
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/93 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                    
 


