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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
A tutto il Personale 

Ai Genitori degli Alunni 

All’Albo – Al sito web 

 
OGGETTO: Sospensione attività didattica. 

Si comunica alle SS.LL. che l’attività didattica sarà sospesa da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 

compresi, in occasione delle festività Pasquali. 

Le attività didattiche a distanza riprenderanno regolarmente mercoledì 15/04/2020. 

Il Personale ATA comunicherà a questa Amministrazione la volontà di usufruire di ferie o recuperi per 

i giorni 09,10,11,14 aprile 2020 entro e non oltre le ore 12.00 del 07/04/2020. 

E fin qui la comunicazione ufficiale, che testimonia il consueto trascorrere del tempo ed il susseguirsi 

dei giorni, nonostante tutto, ma… 

Quest’anno la Pasqua arriva in un clima strano, diverso, inusuale, mai sperimentato per la nostra 

generazione e per quella successiva; i nostri bimbi e bimbe, l’attività didattica in presenza, gli incontri 

collegiali, l’ufficio, le telefonate, i saluti, gli auguri di ogni bene, la confusione dell’ultimo giorno prima 

delle vacanze, le raccomandazioni dei grandi, il sorriso di tutti, il ricevimento del pubblico e tutto ciò 

che rende la scuola viva ci mancano come mai prima, e ci fanno vivere questo tempo sospeso.  

Il nostro personale augurio però è che, al di là di questo periodo di distanziamento obbligatorio, 

necessario per la salute di tutti, bene comune irrinunciabile, tutti voi componenti di questa Comunità 

Educante possiate trascorrere, seppure lontani fisicamente, delle festività Pasquali che vi portino pace, 

salute, serenità e speranza per dei giorni migliori, da trascorrere insieme, abbandonandosi finalmente al 

calore degli abbracci senza guanti, concreti, reali e non virtuali ed ai sorrisi finalmente visibili e non 

nascosti dalle mascherine.  

Nell’attesa, vi invitiamo alla “festa degli abbracci virtuali” che si terrà su Zoom Meeting Cloud il giorno 

08/04/2020 alle ore 11.00, ultimo giorno di attività didattica prima della sospensione; il link per il 

collegamento sarà diffuso la sera prima sulla piattaforma del Registro Elettronico e su Weschool.  

Nell’attesa di rivederci, con affetto 

#lascuolanonsiferma 
#andratuttobene 

         Il Dirigente Scolastico 
          (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente)   
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