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Comunicazione n. 83 del 30 marzo 2021 

Alle famiglie degli alunni dell’IC “Valerio Flacco” 

Al personale scolastico dell’IC “Valerio Flacco” 

Al sito web 

Oggetto: Auguri di Pasqua e comunicazione vacanze pasquali  

Auguro alle famiglie, agli alunni e al personale scolastico dell’IC “Valerio Flacco” una serena Pasqua. 

Dopo i mesi complessi e difficili dell’inverno intravediamo un orizzonte più sereno. Che questa primavera sia presagio 
di tempi migliori e che le restrizioni attuali divengano presto solo un ricordo! 

Che questa Pasqua rappresenti l’inizio di una gioiosa e consapevole rinascita! 

I vaccini che si stanno somministrando e le cure che si stanno sperimentando ci fanno guardare con fiducia al prossimo 
futuro. La Pasqua 2021 è infatti più luminosa di quella precedente e ciò grazie ai sacrifici e all’intelligenza di tanti 
scienziati e operatori sanitari che ogni giorno salvano vite.   

Ci è richiesto ancora qualche sacrificio per poterci presto lasciare alle spalle questo brutto periodo, chiedo, pertanto, a 
tutti di continuare a rispettare diligentemente e rigorosamente le regole che ci vengono prescritte soprattutto durante 
il periodo delle vacanze pasquali affinché possiamo rientrare a scuola serenamente. 

Le vacanze pasquali cominceranno giovedì 1°aprile e termineranno martedì 6 aprile. Pertanto le attività didattiche 
riprenderanno regolarmente mercoledì 7 aprile 2021. Gli uffici di segreteria funzioneranno in orario antimeridiano nei 
giorni 1, 2 e 6 aprile. 

Gli alunni che si sono assentati nelle giornate di martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2021 per motivi non di salute e che 
ne abbiano dato comunicazione preventiva rientreranno a scuola esibendo il modulo di autocertificazione debitamente 
compilato e sottoscritto. Il modello è reperibile sul sito della scuola nella sezione famiglie. 

Il rispetto delle regole e il senso di responsabilità che ha sempre animato tutta la comunità scolastica di questo Istituto 
Comprensivo ha permesso, pur con le dovute quarantene, che il virus non si sia diffuso. Ringrazio pertanto tutti per 
l’attenzione e la sensibilità dimostrate e per la consueta collaborazione. 

Rivolgo a tutti i miei più sinceri auguri e saluto cordialmente 

La Dirigente Scolastica 

Carolina Gargiulo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


