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Circolare n. 172       Carmignano, 02.04.2020 

 

         Agli studenti 

         Alle famiglie 

 

Oggetto: vacanze pasquali 

 

Cari studenti,  

sono ormai passate settimane dalla sospensione delle attività didattiche in presenza quale 

misura per il contenimento della diffusione del Covid-19 e in questo tempo relativamente 

breve molte cose sono cambiate nella vita del nostro paese così come nelle nostre vite 

quotidiane.  

In questo periodo la scuola si è attrezzata per cercare di garantire al maggior numero di 

studenti possibile l’opportunità di trasferire la didattica dall’aula a quegli strumenti digitali 

che permettono agli studenti non solo di seguire le lezioni, ma soprattutto di mantenere un 

contatto costante con i propri insegnanti.  

E proprio dai docenti ricevo vostre notizie, cari studenti. In generale la nuova modalità di 

didattica crea entusiasmo e partecipazione e di questo mi rallegro; in altri, fortunatamente 

pochissimi, viene percepita come il gioco del momento. Tuttavia, come forse già sapete, la 

sospensione delle attività didattiche è stata prorogata e non sappiamo ancora quanto 

tempo ci vorrà prima di riprendere la nostra quotidianità e potere tornare a scuola.             

E’ necessario dunque che partecipiate alla didattica a distanza collaborando con tutti i 

vostri insegnanti. Non si scelgono le materie o le video lezioni da seguire perché questa è 

scuola a tutti gli effetti, forse una scuola un po’ strana a cui non eravamo abituati, ma in 

questo momento di emergenza, in cui tutti noi dobbiamo stare a casa per sconfiggere il 
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virus, nessuno di voi deve perdere l’occasione di portare a termine il proprio anno 

scolastico. 

La prossima settimana, dal 9 al 14 aprile, ci saranno comunque le vacanze pasquali 

previste dal calendario scolastico. Sono vacanze un po’ particolari perché siamo già a 

casa e nessuno di noi potrà uscire, ma saranno comunque vacanze senza video lezioni o 

altre attività didattiche da seguire affinché tutti quanti, voi e i vostri insegnanti, vi possiate 

riposare un po’. 

Colgo l’occasione per ringraziare le vostre famiglie che, in questo momento così delicato, 

hanno saputo collaborare fattivamente con i docenti nell’attuazione della didattica a 

distanza che ha sicuramente richiesto anche da parte loro un impegno organizzativo 

quotidiano. 

Auguro a tutti voi, cari studenti, e alle vostre famiglie una Pasqua, per quanto possibile, 

serena con la speranza di lasciarci velocemente alle spalle il coronavirus e potere tornare 

a vivere la nostra scuola quanto prima. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   
                                       Luca Borgioli 
                   “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 

 

 


