
 

 

 

Circolare n. 146                       San Vito dei Normanni, 6 aprile 2020  

 

Alla cortese attenzione dei Sigg. Docenti  

Agli alunni del Primo I. C.  

Ai Genitori degli alunni del Primo I. C. 

e. p.: D. S. G. A.  

Sito web  

Oggetto: Sospensione attività didattiche  a distanza per le “FESTIVITÀ PASQUALI” 2020. 

Carissimi bambini e bambine, 

Carissimi ragazzi e ragazze, 

Carissimi Genitori, 

non permettiamo al coronavirus di toglierci anche la Pasqua! Stiamo vivendo un momento particolare che 

ci ha costretto a stare lontani fisicamente. Le scuole sono silenziose, vuote senza la vostra presenza gioiosa 

e felicemente rumorosa. 

Siete, però, tutti presenti nelle menti e nei cuori dei vostri maestri e professori e in quelli dei collaboratori 

scolastici che hanno pulito giorno dopo giorno le aule e tutti gli spazi. Anch’io non mi sono dimenticata di 

voi, ricevo ogni giorno dai vostri insegnanti, video, foto … ed ogni volta è per me una grande emozione! 

I vostri insegnanti sono al lavoro più di prima con la didattica online. Un’attività alla quale non erano 

preparati, nessuno li aveva preparati, certo non per affrontare un’emergenza come quella con la quale il 

Paese intero si sta misurando in queste ore tanto impegnative sul piano sanitario, economico, emotivo. Il 

loro è un grande impegno e cercano di dare il meglio, superando abbondantemente gli obblighi contrattuali 

in termini di orario.  

A voi cari alunni, dico di non preoccuparvi se non riuscite a fare tutto quello che vi viene inviato, se trovate 

delle difficoltà: quando ritorneremo a scuola risolveremo tutti i problemi. 

Intanto, vi invito a vivere le giornate della Santa Pasqua in casa, con gioia e spensieratezza. Riscoprite con 

mamma e papà e con i fratelli che cosa si può fare insieme. È un tempo in cui ci si può divertire e gioire 

tantissimo, anche se in modi non usuali. 

   In occasione delle festività pasquali le attività didattiche a distanza saranno sospese da giovedì 09 a 
martedì 14 aprile 2020. Le attività online riprenderanno regolarmente mercoledì 15 aprile 2020. 

 
Che il Cristo risorto possa farci sentire tutta la forza del suo amore, riempire i nostri cuori di pace e donarci 
la forza e la pazienza per superare questo triste periodo di emergenza per poter ritornare a vivere e a 
rivederci presto a SCUOLA!!!   Gesù vegli su tutti noi. Serena Pasqua! 

Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Maria S. Colangelo  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

 

 

 

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 
  Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

tel. 0831.951306    c.m. BRIC82100V - c.f. 81002210748 

                    e mail bric82100v@istruzione.it                
bric82100v@pec.istruzione.it 

          www.primocomprensivosanvito.edu.it  

ISTITUTO COMPRENSIVO 1° IC SAN VITO DEI NORMANNI - C.F. 81002210748 C.M. BRIC82100V - PLPTLT16 - ISTITUTO COMPRENSIVO - PRIMO I.C. S.VITO DEI NORMANNI

Prot. 0001368/U del 06/04/2020 10:15:19I.2 - Organigramma e funzionigramma

mailto:bric82100v@pec.istruzione.it
http://www.primocomprensivosanvito.edu.it/

