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A.S. 20/21 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.102 

 
DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA    X SCUOLA INFANZIA 

 
X Docenti   X Genitori(*)   X ATA    Albo di Istituto 

 
(*) per il tramite dei figli 

 
 
 

 
Oggetto: Pasqua 2021 - Sospensione delle attività didattiche ed auguri del Dirigente. 

 

 
         Si comunica che in data 10/09/2020, il Consiglio di Circolo, adottando il 

calendario scolastico del corrente anno, ha deliberato la sospensione delle attività 
didattiche dal 1 al 6 aprile 2021 e, per la giornata di mercoledì 31 marzo, la 

riduzione dell’orario scolastico alle h. 11:00. 

Con il sincero augurio che la Pasqua 2021 sia per tutti una vera pasqua di Re- 

surrezione alla vita, all’amore ed alla carità fraterna, al primato della scienza e della 

medicina su tutte le malattie emergenti, alla riscoperta ed al rispetto della Natura e 

delle sue leggi, per abbracciare la vera e genuina attenzione ai bisogni essenziali 

della vita dell’uomo, invito tutta la comunità scolastica a godere, per quanto 

possibile, del forzato isolamento sociale. Riscoprendo la cura dell’ essenziale e degli 

affetti più cari. 

Ai bambini ed ai loro genitori auguro di trascorrere giornate serene, in salute 

ed all’insegna dell’amore reciproco, della solidarietà e del gioco sano: il gioco infatti, 

strumento principe nell’accompagnare e sostenere la crescita e lo sviluppo del bam- 

bino, è molto utile anche all’adulto che, in esso, può sperimentare momenti di eva- 

sione, rilassamento, scambio, confronto e arricchimento. Invito tutti a chiudere quindi 

nel cassetto discipline scolastiche, libri e quaderni e dare spazio alla fantasia, al movi- 

mento (seppure limitato dal rispetto delle restrizioni) ed alle arti figurative e musicali, 

vero balsamo di tutti i mali e occasione di puro svago. 

A tutto il personale (docente e Ata), che tanto si è impegnato, quest’ anno, in 

un difficile percorso di apprendimento e addestramento all’uso di strumenti, tecni- 

che, metodi di  lavoro assolutamente distanti dalla propria formazione e dalla propria 

consolidata esperienza, auguro altresì di recuperare momenti sereni, da trascorrere 

con gli affetti più cari: le vostre case e le vostre famiglie vi reclamano a ragione… 

non deludetele! Il salutare riposo, contornato di amore e affetto, sarà inoltre sicuro 

fertilizzante di forza e concentrazione, qualità necessarie per portare a termine 

q u e s t ’  a l t r o  anno scolastico il cui orizzonte finale appare ancora, purtroppo, a 

fosche  tinte. 
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Invito espressamente i docenti a non prevedere, per i propri alunni, impegni 

scolastici di studio ed applicazione domestica in queste giornate di sospensione: le 

prossime attività e scadenze vengano programmate solo a partire dal prossimo 7 

aprile. 

A tal fine si comunica che l’accesso e l’uso della piattaforma Classroom/ 
corsi per classe sarà interdetto a tutti a partire dalle h. 15:00 di mercoledì 31 
marzo e riconsentito alle h. 8:00 di mercoledì 7 aprile 2021. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
 

Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
*firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 


