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Ai Docenti 
Ai Genitori 

al DSGA 
Al Personale ATA 

al Sito 
Circolare nr. 180 

  
       Oggetto: Sospensione delle lezioni per le festività pasquali 
 

  Si comunica che, in conformità a quanto previsto dal D.A. nr.2 del 10 agosto 2020, l’attività 
scolastica sarà sospesa per le festività pasquali dall’1 al 6 aprile compreso; le lezioni pertanto 
riprenderanno regolarmente il 7 aprile. 
        Colgo l’occasione per porgere  il mio augurio di serene festività: cerchiamo di sfruttare questi pochi 
giorni di vacanza per accumulare l’energia necessaria per affrontare l’ultimo scorcio di questo anno 
scolastico, che si è rivelato particolarmente complesso ma che, finora, abbiamo egregiamente fronteggiato.  
        Mi è  pertanto doveroso, oltre che farvi gli auguri, ringraziarvi tutti. 
        Grazie alle famiglie per la loro collaborazione, grazie ai nostri bambini e ragazzi per essere cosi 
esemplari nel rispetto delle regole e per aver continuato a sorridere da sotto le mascherine, nonostante 
tutto. 
        Grazie ai docenti per tutto quello che hanno fatto e faranno, con un particolare riguardo alla scuola 
dell’infanzia dove si lavora in presenza ininterrottamente dal 24 settembre coi bambini (unico ordine di 
scuola) senza mascherine, ed allo Staff di Presidenza che sta compiendo uno sforzo non comune per 
garantire un anno scolastico sereno, compatibilmente con la situazione esterna. 
         Grazie al Presidente del Consiglio di Istituto Emilio Ammendolia, ed al Consiglio intero, che sta 
condividendo con me il peso di questo difficile anno. 
        Grazie al personale di segreteria, che senza tanto apparire, mantiene efficiente ed operativa la 
macchina organizzativa della scuola; un infinito grazie ai collaboratori scolastici che con spirito del dovere 
non comune puliscono e sanificano, tenendo alla porta il virus. 
         Ultimo, ma non ultimo, grazie infinite al mio insuperabile DSGA Mario Ceraolo, persona dalle grandi 
qualità umane e professionali.       
        Un abbraccio  e buone vacanze a tutti, sperando che sia l’ultimo augurio virtuale e che possiamo 
tornare presto ad abbracciarci. 

               
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            PROF.SSA RITA TROIANI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
         dell’art 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 





 
 

 

 

 

 
 
 
 
        
 

 
 


