
 
                                                                                                    Ales, 04 aprile 2020 

CIRCOLARE INTERNA n°  203 

                                          Al Personale Docente 
Agli Alunni e alle Famiglie  

                                  Ai Collaboratori scolastici  
Alle Assistenti Amministrative  

Alla DSGA                                                           

 Oggetto : VACANZE PASQUALI 2020- dal 09/04/2020 al 14/04/2020. 

                                                                                                               

Comunico che le attività didattiche saranno sospese dal 09/04/2020 al 14/04/2020, per le vacanze pasquali, come previsto dal Calendario 

Scolastico Regionale definito con Delibera 19/29 del 23/05/2019 della Regione Sardegna e dall’O.M. n.662 – 11/0772019. 

Le attività riprenderanno regolarmente il giorno 15/04/2020. 

Nell’approssimarsi delle festività pasquali, all’interno di un periodo che ci vede immersi, insieme, in un contesto difficile, ma al tempo stesso 

“sfidante”, desidero porgervi un augurio sincero e profondo per una Pasqua da cui possano generarsi segni concreti di ripresa e di rinascita  

per tutti.  

L’emergenza non è ancora cessata e ancora dobbiamo sentirci accomunati da un profondo sentimento di solidarietà e di affetto che nasce 

dall’ineluttabilità degli eventi. 

In questa contingenza sento forte l’esigenza di condividere con voi la gratitudine per chi, con abnegazione, quotidianamente, sta in prima 

linea, sacrificando anche la vita.  

In questa imprevista situazione , la scuola intesa come “noi”, come comunità ancora più intensamente educante, c’è. 

Per questo esprimo un grazie ai Docenti, che non hanno fatto mancare agli alunni, alle famiglie e a me, un grande senso di responsabilità 

professionale, rivestito di pregnanza etica e sociale, che ha rinsaldato i legami già esistenti.  

Un ringraziamento rivolgo ai miei  Collaboratori, al Team Digitale, alla Dsga e a ciascuna Assistente Amministrativa, ai Collaboratori scolastici, 

per il supporto nella didattica a distanza, nelle attività indifferibili e ordinarie. 

 Un grazie speciale alle famiglie, un forte incoraggiamento a tutti gli alunni per una partecipazione  ancora attiva e costante alle attività della 

DAD,  con l’auspicio che possano essere sempre più originali,  resilienti e con una nuova mentalità di crescita. 

Che lo spirito di collaborazione  e di squadra che ci accomuna, rappresenti oggi l’opportunità da cogliere per ritrovarci presto, “in presenza” 

in una comunità di apprendimento più forte e coesa. 

 
 

       BUONA PASQUA 
 
La Dirigente Scolastica 
(dr.ssa Annalisa Frau) 
       Firma digitale 
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