
 

 
 

 

Circ. 62                                                 Vibo Valentia (VV), lì 09-04-2020 
 

 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori  

Al DSGA e Al Personale ATA 

Al Sito e  Registro Elettronico  

 ATTI 
 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche a distanza Festività pasquali A.S. 2019/2020  

                        Chiusura uffici di segreteria (gg.1–Sabato 11 Aprile 2020). 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art. 74 del D.lvo 297/1994; 

Visto l’art. 5 c.2 del DPR 275/99; 

Visto il CCNL del Comparto Scuola; 
 

Visto il Calendario Scolastico Regionale approvato dalla Giunta Regione Calabria  con Decreto del Presidente Giunta Regionale  n. 67 

del 09 Maggio 2019  – relativo all’anno scolastico 2019/20; 

Vista la richiesta del personale ATA del 03-09-2019;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n° 1 del 09-09-2019; 

Vista l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus e le attività didattiche a distanza, 
 
 

 

PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 COMUNICA 
 

che, in occasione delle Festività pasquali, l’attività didattica a distanza sarà sospesa da oggi giovedì 09  fino a Martedì 14 Aprile 2020. 

Le lezioni a distanza riprenderanno mercoledì 15 Aprile 2020. 
 
 

 
 

 

PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA E DIRIGENZA  

COMUNICA 
Che il Sabato 11 aprile 2020 si intende di chiusura prefestiva, pertanto gli uffici di Dirigenza e Segreteria al momento operanti con 

modalità smart working, non saranno operativi. 

Gli uffici saranno regolarmente funzionanti online durante le vacanze nelle giornate non festive.  
 

Si rammenta che: 

- la giornata di “chiusura” dovrà essere recuperata con orario aggiuntivo all’orario giornaliero di lavoro, nei periodi di maggiore 

intensità delle attività didattiche e amministrative, oppure con ferie; 

- l’eventuale fruizione di ferie, o dei permessi ai sensi della legge 104/92 va regolarmente programmata e inviata a mezzo mail 

all’indirizzo: vvic831008@istruzione.it 

- Le attività amministrativo-contabili riprenderanno il Martedì 14 Aprile 2020 (con modalità agile – smart work e laddove necessario 

in presenza, fatto salvo nuove comunicazioni governative in merito all’emergenza COVID-19) 
 

 

Prima di salutarvi, voglio augurarvi una Buona Pasqua,  che sia colma di speranza e di resilienza per la fine di questo momento così 

inaspettato a causa del COVID-19, che ha reso questo anno scolastico, che stiamo vivendo, difficile da dimenticare. 
 

Da parte mia il ringraziamento, l’affetto e la stima va a tutto  il Personale scolastico per la collaborazione che sta dando per il buon 

funzionamento, perché la scuola non si è fermata e non si ferma. 
 

Voglio ringraziare i Docenti per il loro ruolo fondamentale nella formazione degli alunni, che oggi stanno concretizzando con un 

impegno ancor più grande e significativo, attraverso la didattica a distanza, e il  personale ATA per il contributo che sta prestando, anche 

in “lavoro agile”. 
 

Un ringraziamento particolare va, altresì, ai genitori degli alunni per la collaborazione che stanno offrendo ai docenti nell’attuazione del 

Progetto di  didattica a distanza. 
 

Tutto quanto stiamo affrontando per l’emergenza Covid-19, voglio sperare ci renderà tutti migliori quando, ritornando alla vita che  

sogniamo  di riprendere, apprezzeremo ciò che un tempo si considerava scontato, come una passeggiata,  l’incontro con i  parenti, gli 

amici, poter partecipare alle feste, alla vita sociale e culturale, partecipare a viaggi e…poi…riavere i sorrisi e gli abbracci che tanto ci 

mancano. 
 

Ora miei cari alunni, che tanto mi mancate, anche a distanza ci sentiamo più che mai #distanti ma uniti perché ci donate i vostri video, i 

vostri disegni,  i vostri pensieri che ci riempiono di gioiosa Speranza. 
 

Con tutto il mio cuore, Auguro a tutti voi BUONA PASQUA 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof.ssa  Domenica Cacciatore 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93”  
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