
        
Calitri, 07/04/2020 

Alle famiglie e agli alunni 
Ai docenti

Al personale ATA
Al DSGA
Agli albi

AVVISO N. 42

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RICHIAMATO l'avviso n. 39 del 07/03/2020 con il quale si disponeva l'organizzazione di attività
didattiche a distanza durante l'emergenza sanitaria legata all'epidemia da covid-2019;

PRESO ATTO che il decreto del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 1 aprile
2020 ha sospeso le attività didattiche fino al 13 aprile, ma non ha modificato il calendario scolastico
2019-2020;

VISTO il Calendario Scolastico predisposto dal MIUR e integrato dalla USR della Campania per
quanto di sua competenza;

COMUNICA

Che 

▫ Le Festività Pasquali  si svolgeranno, come previsto, dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020

▫ Le  attività  didattiche  a  distanza  saranno  sospese  per  l’intera  durata  delle  festività  e

riprenderanno mercoledì 15 aprile, come di consueto.

ESPRIME 

I migliori auguri di BUONA PASQUA.

È fin troppo evidente che la pandemia  in atto  abbia modificato  la nostra quotidianità  fino a
farcela   diventare estranea a noi stessi; per questo la nostra Scuola è felice di potere augurare a tutti
di vivere almeno queste giornate di festa in modo più sereno e fiducioso: noi dirigenza, docenti,
ATA, alunni e famiglie.

Cerchiamo di trovare nel calore degli  affetti  quei  valori  che rendono la vita  degna di essere
vissuta,  come la solidarietà e l’impegno per il bene comune, virtù che dovremo pur rimettere in
azione una volta tornati alla  normalità e che proprio la Pasqua implica sia per credenti che laici.

Ci lasciamo con questo pensiero di Marco Aurelio, tratto dai Ricordi, che potrà aiutarci a farci
riflettere senza angoscia sulla condizione che stiamo vivendo ogni giorno: 

 «In ogni occasione, quando qualcosa ti trasporta al dolore, ricordati che devi dar uso di questa
verità: ben lungi dall’essere questa una sventura, è fortuna grande saperla portare generosamente»

Il Dirigente Scolastico
prof. Gerardo Vespucci

    
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                          ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs. n. 39/93                  

L’Animatore Digitale – Responsabile PNSD
Prof. Antonio Tosto 
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