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Circolare n.256                                                                                 Inzago, 6 Aprile 2020 

                                                                                          Ai/lle Docenti  
Agli studenti e alle studentesse 

Alle Famiglie 
Al Personale 

Al sito Web/RE 
 

Oggetto: Vacanze Pasquali e Sospensione della Didattica a Distanza dal 9 al 14 aprile 2020 

Gentilissimi Studentesse, studenti, famiglie e docenti e personale della scuola,  

dal 9 al 14 aprile la nostra scuola rispetterà la pausa prevista per le vacanze pasquali. 

Le attività riprenderanno il 15 aprile. 

Mai come quest’anno, nonostante il difficile momento, il disorientamento che tutti stiamo vivendo desidero 
esprimere i miei migliori auguri per la prossima festività. 

Il mio più sincero augurio è rivolto: 

alle nostre studentesse e ai nostri studenti, che sono il “congegno” che mette in moto tutta la nostra Comunità 
e che dà valore, sostanza e qualifica il nostro “agire” quali adulti responsabili nel tramandare non solo le conoscenze e 
la cultura, ma il senso e i valori dell’essere persone e cittadini. 

A voi ragazze e ragazzi, un pensiero sentito in questo momento di smarrimento e di difficoltà, un augurio che vi sia da 
stimolo a non arrendervi, ad essere voi protagonisti del vostro tempo e della vostra giornata, dei vostri traguardi, con 
impegno e determinazione affrontando in modo positivo, volgendo al meglio tutto quello che questa nuova esperienza 
della didattica a distanza può offrirci. 

Alle Famiglie degli studenti, le quali sono con noi, in una alleanza che condivide e sostiene il valore della scuola 
e della didattica affinché, anche in questo momento, si possa costruire e pensare al domani e non rimanga solo lo 
sconcerto e il disorientamento. 

Alle “mie” docenti e ai “miei” docenti, ai quali, oltre agli auguri, voglio esprimere una profonda gratitudine per 
l’impegno, difficile, e il grande senso di responsabilità e professionalità con il quale hanno continuato a “fare scuola”, a 
rendere valore al loro agire anche al di fuori dello spazio fisico dell’Istituzione, fuori dall’edificio scolastico.  Ricordo che 
il termine edificio deriva dal latino aedificium, parola che ne unisce due e vuol dire fare casa. Il vostro lavoro di docenti 
in questo periodo, il vostro senso etico, il vostro infondere energie per i nostri studenti, anche se nella dimensione 
“virtuale”, sono il vero senso dell’edificare per la nostra Comunità, attraverso le vostre azioni, il vostro impegno, avete 
continuato a sostenere l’impalcatura, la costruzione della casa della Comunità educante del Marisa Bellisario. Quindi vi 
ringrazio, per la vostra disponibilità, per la vicinanza e per la sensibilità che state dimostrando nei confronti dei nostri 
ragazzi. 

Al “mio” personale Ata, assistenti, amministrativi e collaboratori, per il continuo e prezioso, non sempre visibile 
ma assolutamente indispensabile, contributo con il quale si rende possibile gestire l’organizzazione della vita scolastica. 

Quindi a tutti noi un augurio di serenità per queste vacanze e per riaffrontare quest’ultima fase dell’anno 
scolastico.  

#andrà tutto bene 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gustavo Matassa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93) 
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