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Arpino,08/04/2020 
                                                                                                   AL PERSONALE DOCENTE, AGLI EDUCATORI  

AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AL TUTTO IL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB  
  
 
 

Oggetto: Sospensione attività didattica a distanza 9-14 aprile 2020 . Auguri di Buona Pasqua 
 

Si comunica che da giovedì 09 aprile 2020 a martedì 14 aprile 2020 le attività di didattica a 
distanza saranno sospese, come da calendario regionale, per le festività pasquali. Riprenderanno 
regolarmente mercoledì 15 aprile p.v.  
Nonostante la situazione emergenziale e la fase di smarrimento e di disorientamento che stiamo 
vivendo, desidero esprimere l’augurio di una Buona Pasqua a tutti. Mai come in questo momento 
ne abbiamo bisogno. I miei migliori auguri sono rivolti con stima e affetto a tutte le componenti 
della scuola. 
 Ringrazio i docenti, ai quali esprimo tutta la mia riconoscenza, per la disponibilità, la vicinanza, la 
sensibilità che stanno dimostrando nei confronti dei nostri bambini e ragazzi. 
 Ringrazio il personale Ata per il prezioso contributo nell’organizzazione e nella gestione della vita 
scolastica   a distanza. Ringrazio i genitori che stanno supportando e condividendo i nostri sforzi 
con gravosi sacrifici. 
 Ringrazio le Amministrazioni comunali impegnate al massimo a tutelare la salute di tutti i cittadini, 
le Forze dell’ordine e la Protezione civile per il controllo del territorio e per il supporto dato in 
questo momento di “isolamento” aiutandoci a raggiungere ogni nostro alunno per la consegna di 
PC/Tablet a domicilio.  
A tutti i bambini e ai ragazzi va il mio più caro augurio e l’incoraggiamento per affrontare con 
impegno e serenità quest’ultima fase dell’anno scolastico. La scuola e tutti i docenti non vi 
lasceranno soli. Invito tutta la comunità educante a proseguire con questo spirito e dedizione, 
soprattutto in questo periodo di profonda incertezza. I bambini, i ragazzi e le famiglie hanno 
bisogno di esempi positivi e di punti di riferimento e noi tutti possiamo e dobbiamo esserlo. 
#LaScuolaNonSiFerma 
Un abbraccio caloroso a tutti . 
 
 
 

  Il Dirigente scolastico – Rettore  
  Prof.ssa Gabriella La Marca  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
     ai sensi art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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