
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circ. 321        Salemi 08.04.2020 
 
 
 

➢ Ai docenti 
➢ Al personale ATA 

➢ Ai genitori 
➢ Agli alunni 
➢ Sito web 

 
OGGETTO: Sospensione attività DAD – Festività pasquali 

 
 
Carissimi tutti, 
in occasione della Santa Pasqua è mio dovere istituzionale e personale inviarvi i miei più sentiti e 
calorosi auguri di serene festività. 
Approfitto tramite la presente ringraziare in primis i genitori che con infinita pazienza e 
collaborazione supportano i loro figli nella gestione della didattica a distanza, venendo incontro 
alle svariate esigenze che tale attività comporta.  
 
Un abbraccio a tutti gli alunni, piccoli e grandi, che con l’ausilio dei propri cari e dei docenti stanno 
affrontando nella loro vita un periodo non semplice ma sicuramente formativo e costruttivo per il 
loro sviluppo personale e scolastico. 
 
Un particolare ringraziamento va rivolto al personale amministrativo ed ausiliario, che in questi 
quaranta giorni dalla sospensione delle attività, in vario modo, si è speso ed adoperato per 
garantire il servizio scolastico che rappresenta, insieme al servizio sanitario, servizio pubblico 
essenziale per l’intera comunità. 
 
Avvolgo in un abbraccio collettivo tutti i docenti che indefessamente e con spirito collaborativo si 
sono attrezzati ed adoperati per implementare le attività a distanza, non solo per procedere nelle 
attività d’insegnamento, ma soprattutto nel rimanere vicini ai propri alunni dimostrando come 
sempre che la scuola c’è, con la sua funzione educante ed aggregante. 
 



Un pensiero lo rivolgo con il cuore intriso di affetto ai docenti diretti collaboratori dell’Ufficio di 
Presidenza, alle docenti figure di sistema, ai referenti dei dipartimenti che, con il loro lavoro 
quotidiano, implementano tutte le attività collegate all’organizzazione ed alla gestione delle 
attività didattiche a distanza ed anche nel tenere i collegamenti necessari con tutto il collegio dei 
docenti. 
 
Mi congedo da tutti VOI rinnovando gli auguri e raccomandandovi di riposare e ci rivediamo tutti il 
15 aprile con le attività già programmate. 
 
GRAZIE A TUTTI…          
 
AEQUAM MEMENTO SERVARE MENTEM (Orazio) 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvino Amico 

 
 


