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CIRCOLARE N. 222 
 
OGGETTO: MISURE SOSPENSION
 

In seguito all’emanazione del DPCM n
25 marzo 2020, n. 19, recante misure

applicabili sull'intero territorio nazion

sospensione delle attività didattiche fin
Pertanto, si rende noto che tutte le disp

agile e alle modalità di comunicazione co

 

Rispetto alle festività di Pasqua, si info

martedì 14 Aprile 2020. Le lezioni 
mercoledì 15 aprile 2020. 
Quanto sopra, nel rispetto delle Deliber

scolastico 2019-20. 

 

Colgo l'occasione per ringraziare tutti 

un'azione formativa e didattica in condiz

Questo tempo di "isolamento forzato", l

prima e l'impossibilità di poter incontra

espone a sentimenti di sconforto e di pau

In occasione della Santa Pasqua desidero

scuola per esprimere la mia riconoscenz

per il loro ruolo fondamentale nell

nell’organizzazione e nella gestione del

condivisione del progetto educativo della
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Agli

SIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE E VACANZE

CM n. 194 del 01.04.2020 recante “Disposizioni

isure urgenti per fronteggiare l'emergenza epide

nazionale” (allegato alla presente), si comunica

che fino a lunedì 13 aprile 2020.  

e disposizioni finora comunicate, relative alla did

ione con gli uffici di segreteria, rimangono valide.

 si informa che l’attività didattica a distanza sar
zioni a distanza termineranno mercoledì 08/0

elibere di giugno 2019 degli OO.CC. preposti, r

e tutti i Docenti per lo straordinario impegno p

condizioni di particolare stress professionale e perso

ato", l'ansia legata alla necessità di gestire una situ

contrare le persone care con la quotidianità alla 

 di paura.  

idero rivolgere con affetto e stima i migliori augu

oscenza a quanti collaborano al buon funzionamen

 nella formazione dei giovani, al personale 

ne della vita scolastica, ai Sigg. Genitori degli al

o della scuola, agli alunni per l’impegno e la partec
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 Al personale docente 
 Al d.s.g.a.  

Al personale ata 
Ai Sigg. genitori 

gli studenti/alle studentesse  
Al sito web 

 

 

ANZE PASQUALI 2020 

izioni attuative del decreto-legge 

epidemiologica da COVID-19, 

unica che viene prorogata la 

lla didattica a distanza, al lavoro 

alide. 

za sarà sospesa da giovedì 9 a 
08/04/2020 e riprenderanno 

osti, relativamente al calendario 

gno profuso nel portare avanti 

e personale.  

na situazione critica mai vissuta 

à alla quale eravamo abituati, ci 

ri auguri a tutto il Personale della 

namento della stessa: ai Docenti 

onale ATA per il contributo 

egli alunni per la vicinanza e la 

 partecipazione.  





Per gli studenti il mio augurio diventa anche motivo di incoraggiamento ad affrontare con impegno e serenità 

questo periodo "buio” con la speranza di poterci presto rivedere in presenza a scuola! 

Vogliamo credere Tutti che questa Santa Pasqua possa essere una Pasqua di Rinascita per Tutta 
l'Umanità! 

 

 
Vetralla, 03/04/2020  

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993 

 

 


