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Circolare n.161

Al Personale Docente ed Ata

Agli Alunni

Alle Famiglie 

Al Sito Web

Oggetto: Auguri di Pasqua 2020 e sospensione Didattca a discanza.

    Mi rivolgo con afeeo e stma a tuea la  ostra Comunità per esprimere la mia riconoscenza per il 

prezioso impegno e la fatva collaborazione mostrata da tuee le component scolastcieh

il personale docente ed ata, gli alunni e le famiglie cie, pur nelle tante difcoltà organizzatve, 

familiari e psicologicie del difcile momento storico cie stamo vivendo, sono riuscit a gestre in 

maniera otmale la didatca a distanza raggiungendo l’obietvo prioritario di mantenere saldo il 

rapporto scuola-famiglia.

  I nostri alunni ed il personale docente ianno lavorato intensamente in questo mese per approntare 

strument, metodi e adeguare i percorsi sulla base delle critcità evidenziate e delle esigenze di 

ciascuno.

     Così come la segreteria cie ia contnuato a prestare servizio, prima in presenza e, 

successivamente al D.L. n.18 del 17 marzo 2020, in modalità agile, per garantre il funzionamento di 

tut gli aspet organizzatvi e gestonali dell’Isttuto ed i collaboratori scolastci cie ianno prestato 

servizio in presenza fno alla completa pulizia dei plessi scolastci e la loro successiva disponibilità ad 

aprire i locali su riciiesta della scrivente per servizi indiferibili.

     Rivolgo un ringraziamento ancie al Presidente e a tut i component del Consiglio d’Isttuto per il 

supporto e per lo spirito di unità e di appartenenza cie ianno dimostrato. 

     Sicuramente nessuno potrà dimentcare quest impediment cie stamo vivendo e cie mai 

avremmo immaginato, ma il Covid-19 non potrà impedirci di sentrci vicini. Ancie se a distanza, 

giunga il caloroso augurio cie io e tueo il personale dell’IC di Diamante rivolgiamo agli Alunni ed alle 

loro Famiglie, un augurio cie divent ancie motvo di incoraggiamento ad afrontare con impegno e 
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serenità l’ultmo periodo dell’anno, durante il quale a tut sarà riciiesto di compiere l’ultmo sforzo 

per consolidare quanto appreso e vivere nuove esperienze cie, a distanza o in presenza, 

costtuiranno comunque, e sempre, ricordi di vita e bagaglio di competenza.

     Voglio, inoltre, ricordare cie l’atvità didatca a distanza sarà sospesa durante il periodo pasquale 

dal giorno GIOVEDI’ 9 APRILE e proseguirà fno a MARTEDI’ 14 aprile compreso.

Vi abbraccio tut.

IL DIRIGE TE SCOLASTICO

M. Cristna Rippa

Documento frmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normatva connessa 

.
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