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Circ. n.  182 

Pozzallo, 06/04/2020 

 

Ai docenti  

Agli Alunni e ai Genitori 

Al personale ATA 

dei tre ordini di scuola 

 

OGGETTO: sospensione attività didattica a distanza (DAD) in occasione delle Festività Pasquali - 

A. S. 2019/2020 

 

Comunico che, in occasione delle Festività Pasquali, le lezioni di Didattica a Distanza saranno 

sospese dal 9 al 14 aprile 2020, come da calendario Scolastico Regionale. 

  Pertanto, le attività di Didattica a distanza riprenderanno mercoledì 15 aprile 2020. 

Con l’occasione porgo agli  alunni, alle loro famiglie, ai docenti e al personale ATA 

dell’Istituto i più sentiti auguri di una serena Pasqua. 

In una situazione di grande emergenza e preoccupazione come quella che stiamo vivendo, auspico 

che la Pasqua possa rappresentare per tutte le famiglie della nostra comunità educante un momento di 

unione e di speranza, di riflessione sui veri valori della nostra esistenza, in un momento storico quanto 

mai difficile e complesso, che induce alla solidarietà e al cambiamento. 

 

http://www.istitutorogasi.edu.it/




  Affinché  i nostri ragazzi possano godere di un necessario momento di distensione in un contesto 

storico così impegnativo, invito caldamente i sigg docenti ad astenersi dall’inviare lezioni e materiali 

didattici agli alunni di ogni ordine e grado con qualsiasi modalità.  

In questo periodo di grandi sconvolgimenti è quanto mai opportuna e necessaria una pausa per 

tutta la comunità educante  (alunni, famiglie, docenti, operatori della scuola), una pausa che rigeneri dal 

forte stress personale e professionale accumulato in quest’ultimo mese di grandi cambiamenti nelle 

abitudini personali, sociali, lavorative, di studio. 

Cari Genitori e Docenti, Vi invito a riflettere sulla nostra significativa presenza di educatori nella 

vita dei nostri ragazzi, ai quali dobbiamo indicare la strada, diventando guida rassicurante e punto di 

riferimento. E’ questa la migliore lezione di vita che possiamo impartire in questo tempo di incertezza. 

Approfittiamo di questi giorni  per rigenerarci nello spirito, avvalendosi  di un tempo che induca alla 

scoperta di noi stessi e del valore del silenzio e della riflessione, senza l’assillo dei ritmi di vita convulsi a 

cui eravamo abituati sino a qualche settimana fa. Questo è il messaggio migliore che possiamo dare ai 

nostri cari ragazzi. 

Auguri di una serena Pasqua. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Grazia Basile 

  Firma autografa omessa 

          ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


