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e sospensione delle attività per le vacanze di Pasqua secondo il Calendario Regionale 

 

 

In allegato alla presente, il DPCM del 1 aprile 2020, pubblicato in GU il giorno 2/4, recante “Misure urgenti di 

contenimento del contagio”, attraverso il quale è PROROGATA FINO AL 13 APRILE l’efficacia delle 

disposizioni dei DPCM dell’8, 9, 11 22 marzo 2020; da ciò ne consegue che: 

 

• sono sospese le attività didattiche fino al giorno 13 aprile; 

• sono prorogate le attività di didattica a distanza nei giorni 6-7 ed 8 aprile; 

• prosegue l’organizzazione del servizio nell’IC Via Luca Ghini, come da Decreto n. 223 a firma dello 

scrivente, di cui al prot. 0003284/U del 19/03/2020  

 

Per quanto riguarda il periodo delle vacanze pasquali, si conferma la validità del Calendario Regionale vigente, 

in base al quale, le attività didattiche sono sospese da GIOVEDI’ 9 a MARTEDI’ 14 APRILE.  

 

Lo scrivente, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria che colpisce profondamente tutti noi, in accordo con i 

Dirigenti degli Istituti scolastici della zona, invita la comunità educante al rispetto di questo momento di pausa, 

assolutamente necessario a tutte le sue componenti; le famiglie, gli studenti ed il personale docente hanno 

bisogno di riposarsi e ricaricare le proprie energie.  

E’ il caso di cogliere questa occasione al meglio, ognuno secondo le proprie possibilità e scelte di vita.  

 

L’augurio sincero è che si abbia la possibilità di vivere in profondità, serenamente, le relazioni significative cui 

si tiene, affinché ci sia tra tutti affetto e calore umano.  Ognuno, se vuole, può scegliere ed essere un’occasione 

di bene per chi gli sta accanto.  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  
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