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Circolare n.  423 ALU/ATA/DOC      Ancona, 07/04/2020 
 

Agli studenti e famiglie 
Al personale docente 

Al D.S.G.A 
Al personale ATA          

Sede di Ancona e Chiaravalle 
Oggetto: auguri di Pasqua e sospensione attività DAD 
 
Le festività pasquali giungono in questo tempo di emergenza e difficoltà, nello scenario del 
microcosmo domestico e nell’attesa del ritorno alla dimensione sociale. 
Che sia Pasqua di speranza per tutti, forza per affrontare con resilienza e coraggio quanto ancora 
manca nel cammino verso la ripresa della quotidianità che noi tutti attendiamo.  
 
I miei auguri sono rivolti con stima e affetto a tutti voi.  
 
Ringrazio i docenti, ai quali sono riconoscente per aver reso possibile il buon funzionamento della 
scuola e la formazione dei nostri studenti sul piano culturale, etico e civico, esplorando le 
potenzialità e le risorse della Didattica A Distanza e riadattando il processo di insegnamento-
apprendimento oltre lo spazio fisico in cui usualmente si opera;  
 
ringrazio il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Simona Giuliani, ed il personale ATA 
per il lavoro di supporto alla organizzazione e alla gestione della vita scolastica, nonostante la 
chiusura dell’edificio; 
 
ringrazio i genitori/tutori che, mai come in questo momento, stanno supportando e condividendo 
i nostri sforzi, pur nelle difficoltà di una gestione inedita e inusuale del tempo, dello spazio e delle 
relazioni nelle mura domestiche. 
 
A voi studenti, il mio augurio per affrontare con impegno l’ultimo periodo dell’anno scolastico.  
Il vostro senso di responsabilità vi aiuterà a superare gli ostacoli oggettivi, dovuti alla mancata 
possibilità di vivere pienamente l’ambiente scuola soprattutto nei suoi aspetti di aggregazione 
sociale, tanto importante per voi. Non adagiatevi nel “cyber-ozio”, perseguite i vostri progetti 
futuri, i vostri sogni: la scuola e tutti i vostri docenti non vi lasceranno soli. 

Con l’auspicio che presto torneremo a stringerci la mano, auguro a tutti di mantenere la giusta via 
di mezzo che consente di accettare il presente e guardare fiduciosi al futuro. 
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Nell’occasione ricordo a tutti che le lezioni sono sospese dal 09 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020 
compreso. 
 
Tutte le attività didattiche a distanza, riprenderanno regolarmente il 15 Aprile 2020. 
 

Buona Pasqua 2020. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 
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