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Prot. 697/A40

Manfredonia, 2/4/2020
Ai Genitori degli alunni
Alle Docenti dell’infanzia e primaria
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli atti e al sito web

Circolare 96

OGGETTO: Chiusura della scuola e vacanze pasquali 2020

A seguito del nuovo DPCM del 1° aprile 2020, con cui sono prorogate tutte le disposizioni già
emanate per il contenimento del contagio da covid-19 al 13 aprile 2020,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
comunica quanto segue:
-

le attività didattiche continueranno a distanza fino a mercoledì 8 aprile e saranno sospese
durante le festività pasquali (9-14 aprile 2020).

-

Gli assistenti amministrativi, il DSGA e il dirigente scolastico continueranno a essere in
servizio nei giorni feriali in modalità smart working per il disbrigo delle consuete attività
amministrativo-contabili e delle pratiche indifferibili.

-

L’utenza può usufruire di servizi indifferibili richiedendoli a mezzo mail all’indirizzo
fgic872002@istruzione.it.

-

Con giovedì 9 aprile inizierà la settimana Santa che mai come in questo periodo coinvolgerà
l’intera comunità, segnata dalla paura, dal dolore, dalla distanza forzata.
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-

Quest’anno, infatti, sarà molto diverso, nella speranza e nell’ardente desiderio di rinascita,
di trasfigurazione, di resurrezione e con l’augurio di poter celebrare il discepolato del
servizio alla persona, da rispettare, da curare, in tutte le sue dimensioni, segno tangibile del
nostro effettivo miglioramento e che tutto questo travaglio e questa sofferenza non siano
stati inutili e dimostrare di essere cittadini migliori, educati e responsabili, perché la lezione
è stata assimilata.

L’augurio più grande e sincero del DS per la Comunità è quello di ritornare davvero Persone
migliori, trasformate, capaci di futuro per tutti nel segno della reciprocità e dell’educazione, alfa
e omega della nostra vita singola e comunitaria, al di là del nostro ego e delle nostre fragilità, che,
comunque, interrogano sempre l’educazione per avere delle risposte di pace e miglioramento
permanente.
Nella speranza attiva che non siano solo parole vuote, ma sfidanti e dense di significato, saluto
tutti con affetto augurale. Insieme, con reciproco scaffolding (sostegno) emotivo e cognitivo
possiamo e dobbiamo uscire e riuscire …
****************
Con successivi e ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento,
in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.
In caso di improrogabile necessità l'accesso del pubblico sarà consentito previo appuntamento concordato
tramite e-mail e sarà regolamentato dalle attuali disposizioni normative relative al COVID-19.

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo 39/1993
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