
 
 

 

CIRC. n. 212                                                                                                        AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ALUNNI 

AL SITO WEB 

AL DSGA 

OGGETTO : SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

In questo momento difficile in cui tutte le componenti della società siamo state chiamate ad 

affrontare l’emergenza con determinazione ed impegno, facendo ricorso a tutte le nostre energie, 

anche a quelle più nascoste,  sento di ringraziare tutti i docenti che, senza perdersi d’animo, si 

sono industriati nell’attuare la didattica a distanza facendone un punto di forza della nostra scuola, 

soprattutto coloro che non erano proprio avvezzi, ma che hanno scoperto i vantaggi indiscutibili 

della Gsuite e che sono certa faranno tesoro di questa esperienza anche nel futuro.  

Un ringraziamento a tutto il personale ATA che lavorando in remoto sta supportando tutte le aree 

della didattica, del personale e della contabilità non lasciando inevasa alcuna pratica 

amministrativa e che sta anche permettendo il comodato d’uso agli alunni. 

Tuttavia il mio più profondo ringraziamento va agli alunni che, nella sofferta quarantena,  

nonostante la loro giovane età, stanno dimostrando senso di responsabilità e consapevolezza 

inaspettata, la scuola come comunità educante non è e non può essere solo il luogo fisico fatto di  

aule, laboratori, palestra ecc. , ma è una organizzazione di persone che ,spinte dal comune di 

interesse di crescere come cittadini maturi e solidali, sono pronte ad aver cura dell’altro da sé. 

 Ringrazio voi ragazzi e le vostre famiglie che nonostante il momento di sconforto e di paura state 

assumendo il giusto atteggiamento: volontà, tenacia e impegno che significa responsabilità per voi 

stessi e per il vostro futuro. 

Di conseguenza esorto tutti a continuare nella vostra relazione con la scuola e , per chi non avesse 

ancora iniziato, a cominciare con l’uso di qualsiasi device. 

Vi comunico che da giovedì 9/04/2020 a martedì  14/04/2020 le attività didattiche saranno 

sospese, ovviamente sarete liberi di avere videoconferenze di saluti  e auguri, saranno giorni di 

riflessione e di riposo per tutti, ma soprattutto di grande speranza di poter uscire dal lock dowm 

per rivederci al più presto a scuola nella fantastica armonia della nostra quotidianità. 

Colgo l’occasione per porgere a tutti voi gli auguri di un Santa Pasqua . 

                                                                                          La dirigente scolastica 
Dott.ssa Immacolata Corvino 




