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                                                             Al personale docente 

        Alle famiglie 

        Atti 

 

Oggetto: VACANZE PASQUALI – ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

Come ormai noto, sin dall’inizio della sospensione delle attività didattiche in presenza, la nostra Scuola ha 

posto in essere azioni di didattica a distanza, nel rispetto delle indicazioni ministeriali. 

Queste azioni hanno visto coinvolti tutti i docenti e tutte le famiglie ed ognuno, per la parte di propria 

competenza, ha alacremente contribuito affinché non fosse interrotto il dialogo educativo-formativo 

intrapreso nel corso del corrente anno scolastico con ogni singola/o alunna/alunno. 

La Scuola si è così trasformata in un vero e proprio laboratorio sperimentale di ricerca didattica.  

Ciò ha consentito di mutare lo stato di emergenza in cui ci si è trovati, e che ha colto ognuno di noi alla 

sprovvista, in occasione di crescita professionale ed umana. Mai come in questo momento la collaborazione 

tra scuola e famiglia, tanto raccomandata, è stata, e continua ad essere, concreta e finalizzata verso un unico 

obiettivo: il successo formativo di ogni singolo allievo. 

Le azioni poste in essere, grazie ad un uso consapevole e proficuo degli strumenti digitali, hanno consentito 

di raggiungere ogni alunno. 

Sicuramente non vanno sottovalutati gli sforzi di ogni docente, di ogni genitore, di ogni alunno, ma mai come 

in questo momento ognuno di noi ha bisogno dell’altro.  

Siamo così giunti al periodo da dedicare alle Vacanze Pasquali. Vacanze, quelle di quest’anno, a dir poco 

‘particolari’. 

E poiché le attività di didattica a distanza sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattiche vere e 

proprie, si comunica che le stesse vengono sospese, così come calendarizzato per le attività in presenza, dal 

9 aprile al 14 aprile p.v. 

Che tutti voi possiate trascorrere al meglio i giorni a venire, e che i nostri allievi approfittino di questo periodo 

di ‘disconnessione’ per riflettere, approfondire quanto si è fatto finora, adempiere alle consegne date dai 

propri docenti, in modo tale da ‘tornare in linea’ più preparati e più formati come studenti, persone umane  

e cittadini del futuro. 

        Il Dirigente scolastico 

            (Dott.ssa Carla Maria Pelaggi)  
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