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Al personale dell’I.C. “Valerio Flacco” 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. “Valerio Flacco” 

Agli alunni dell’I.C. “Valerio Flacco” 

Al sito web dell’Istituto “Valerio Flacco” 

 

Comunicazione n. 90 

Oggetto: Comunicazione della Dirigente Vacanze Pasquali 

Cari genitori, cari docenti e personale ATA, cari bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze, 

la Pasqua è ormai alla porte e quest’anno ha per tutti noi un sapore nuovo e 
inaspettato. Ha il sapore delle cose semplici, dei valori autentici. In questo periodo 
più che mai siamo chiamati alla responsabilità rimanendo a casa per tutelare la 
nostra salute e quella altrui. Il mio augurio è che al vuoto delle piazze e delle città 
corrisponda il pieno delle vostre case e delle vostre famiglie. La vera ricchezza sono 
i nostri affetti.  

Ringrazio di cuore il personale scolastico per l’impegno profuso in questi giorni di 
avvio alla didattica a distanza. Esperienza del tutto nuova, impegnativa per tutti, 
anche per le famiglie, mi rendo conto. Cercheremo attraverso l’autoanalisi che 
stiamo conducendo di migliorare laddove abbiamo riscontrato criticità. Ringrazio 
il personale ATA dell’istituto e la DSGA che, attraverso il lavoro agile, stanno 
portando avanti l’attività amministrativa che non si è mai fermata.  

L’augurio per tutti noi è di vivere il giorno di Pasqua come un’onda di speranza 
che illumini le tenebre della paura, dell’incertezza, della malattia. 

Ricominceremo. Questa è la nostra Resistenza. Con il sacrificio di tutti, primo fra 
tutti quello dei bambini, stiamo salvando ogni giorno tante vite umane.  



Il calendario scolastico prevede la sospensione delle attività didattiche dal 9 aprile 
al 14 aprile 2020. Pertanto i docenti in questi giorni non assegneranno compiti e 
non terranno lezioni a distanza. Ci riposeremo tutti un po’, cercando di svagarci 
in famiglia, dedicandoci alle attività che più ci piacciono e vivendo con serenità 
questi giorni di attesa e di speranza. 

Le attività didattiche a distanza riprenderanno mercoledì 15 aprile 2020. 
Seguiranno i Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione in videoconferenza, 
il cui calendario sarà comunicato nei prossimi giorni. 

Con l’augurio di una serena Pasqua vi abbraccio tutti affettuosamente 

 

La Dirigente Scolastica  

Carolina Gargiulo 

https://www.youtube.com/watch?v=D5DhJS5hGWc 

https://www.youtube.com/watch?v=D5DhJS5hGWc

