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COMUNICAZIONE N. 78 

Agli Alunni  

Alle famiglie  

Ai Docenti  

Al D.S.G.A.  

Al Personale A.T.A  

All’ Equipe riabilitativa  

di “Quarto di Palo”  

  

Oggetto: Festività Pasquali.  

 

 

 

E' insolito ritrovarsi a formulare gli auguri di una Santa Pasqua "a distanza", senza poter 

condividere la gioia di questo importante momento con docenti, bambini, famiglie, personale tutto.  

Eppure a questa situazione, inaspettata ed inimmaginabile,  che ci ha disorientati, stiamo reagendo 

con forza e determinazione,  cercando di trovare quella positività che ci consente di andare avanti, 

nonostante tutto!.... Anche la Scuola lo sta facendo.  

Stiamo operando "a distanza", ma "affianco", sempre presenti, sempre pronti a guidare, svolgendo 

la nostra parte, perchè il percorso di crescita culturale dei nostri ragazzi non si fermi ma, nonostante 

le mille difficoltà, prosegua. 
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Mi auguro che questo periodo che stiamo vivendo sia considerato un "periodo di passione", con la 

perdita di tante persone che non ce l'hanno fatta nella loro battaglia contro il Covid-19, con il 

sacrificio di tanti sanitari, che possa cedere il passo alla "Resurrezione". 

Certo, stiamo dimostrando sentimenti di vera solidarietà, di grande umanità, del recupero di veri 

valori di cui avevamo tanto bisogno. 

Mi auguro si torni presto alla vita di sempre per poterci rincontrare. Con questa speranza formulo a 

tutti voi un sentito augurio di pace e serenità!  

Buona e Santa Pasqua a tutti! 

Intanto cerchiamo di scandire il tempo, ritagliandoci uno spazio riservato alla Settimana Santa, 

rispettando il calendario scolastico programmato, secondo il quale le attività didattiche 

termineranno oggi, mercoledì 8 aprile e riprenderanno mercoledì 15 aprile.  

 

 

 

Andria, 08/04/2020  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Addolorata Guarino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                     Ai sensi dell’ex art.3,e2,D.Lgs n.39/1993  

 


