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Comunicazione n. 322

Chiaravalle, 6 aprile 2020
Alle Famiglie degli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
I.C. “Rita Levi-Montalcini”

Oggetto: Vacanze pasquali.

Carissimi,
in un contesto del tutto straordinario, si comunica che le attività didattiche sono sospese,
come da calendario scolastico, da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020, per le festività pasquali.
Agli auguri quest’anno si aggiunge l’espressione di sentimenti di vicinanza e ringraziamento.
Ci sentiamo vicini a quanti soffrono nella malattia o per la perdita di una persona cara. La vicinanza
è poi a tutte le persone e le famiglie che in questi giorni affrontano le difficoltà e i disagi per il venir
meno della rete dei contatti sociali e per il fermarsi di molte attività lavorative e l’interruzione di
tanti servizi. Il ringraziamento è innanzi tutto rivolto al personale sanitario e a quanti con il loro
lavoro hanno permesso di rispondere all’emergenza riorganizzando e garantendo i servizi e i beni
essenziali.
Anche nella comunità del nostro Istituto siamo vicini a quanti vivono difficoltà, fatiche,
sofferenze. Un pensiero speciale va alle bambine e ai bambine, alle ragazze e ai ragazzi che
affrontano un lungo periodo senza potersi incontrare e stare insieme nell’aule con i loro compagni
e insegnanti, vivendo nella relazione l’esperienza piena della crescita e dell’apprendimento.
Il ringraziamento va anche al personale dell’Istituto, in particolare ai docenti, per l’aver
permesso alla scuola di continuare, cogliendo nella difficoltà del momento un’opportunità per
esplorare e mobilitare risorse, metodi e strumenti fino a poche settimane fa ancora quasi
sconosciuti. Continuare il percorso formativo e la relazione con i docenti, salvaguardando il diritto
all’istruzione, offre agli alunni un prezioso riferimento nelle loro giornate. Anche alle famiglie giunge
il ringraziamento per la collaborazione e il supporto che offrono in modo che i figli possano
partecipare alla didattica a distanza. Le limitazioni di questo periodo non hanno fermato la
possibilità di essere e di fare scuola e sono divenute occasione di collaborazione e di consolidamento
del patto educativo tra scuola e famiglia.
A tutti l’augurio di vivere un periodo di serenità e riposo a cui si unisce quello di superare,
insieme, con la collaborazione e l’impegno di tutti, questo momento di emergenza.
Cordiali Saluti.
Il Dirigente Scolastico
Lorenzo Savini

Documento informatico firmato digitalmente da Lorenzo Savini ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

