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        Circolare  n.189                                                                                                             
 
 

   A tutto il Personale Scolastico  
Agli alunni di  ogni ordine e grado 

 e alle loro famiglie 
                                                                                          Alla DSGA 

                                                                                             All’albo online del sito web                   
della scuola 

 
 
 

 Oggetto: Sospensione attività didattica a distanza (COVID19) -  Festività pasquali 
2020.       

    
                Si comunica a tutto il personale in indirizzo che, in occasione delle 
festività pasquali, l’attività didattica a distanza sarà sospesa  da Giovedì 09 Aprile a 
Martedì 14 Aprile 2020, come da calendario scolastico della Regione Sicilia a.s. 
2019/2020.                                                                                                                       
Le attività della Segreteria continueranno regolarmente e,  dopo l’interruzione del 
lunedì dell’angelo, riprenderanno il 14 Aprile 2020. 

Visti i recenti accadimenti e consapevole che quest’anno la Pasqua sarà una festività 
insolita, il Dirigente Scolastico coglie l'occasione per ringraziare di vero cuore tutto il 
personale scolastico per il particolare impegno profuso nel lavoro delle ultime 
settimane, tutte le alunne e tutti gli alunni per il modo responsabile con il quale 
stanno affrontando questa difficile tappa dell’anno scolastico e della loro vita, i/le 
rappresentanti di sezione/classe dei genitori per essere state/i importantissimo veicolo 
delle informazioni, tutte le famiglie per la loro comprensione e collaborazione, la 
DSGA per il funzionamento efficace dei servizi di Segreteria.                                                
Consapevole che molto è stato fatto, ma molto rimane ancora da fare per continuare a 
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garantire alle alunne e agli alunni il diritto allo studio e un percorso scolastico sereno, 
auspica che l’impegno e il senso di comunità mostrato da tutti non venga meno alla 
ripresa delle attività didattiche a distanza.                                                                                                 
A tutto il personale scolastico, alle famiglie, agli alunni e a quanti collaborano con la 
nostra istituzione scolastica, i più sinceri auguri di una serena Pasqua. 

   Grata e orgogliosa di appartenere a questa comunità scolastica, la Scrivente 
porge cordiali saluti. 
 
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                         

                                                                                 Prof.ssa Concetta Matassa 
                                                                     

                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                     Ai sensi dell’art.4-bis del decreto legislativo n.82/2005 
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