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A tutti i docenti 
Al Direttore SGA 

Al personale ATA 
Agli alunni e alle loro famiglie 

I.C. “De Gasperi Stefano da Putignano” 
 
 

Circolare n. 156 
 

Oggetto: Sospensione attività didattiche a distanza per vacanze pasquali.  Auguri di una serena Pasqua. 

 
Si comunica a tutto il personale docente e ATA, agli alunni e alle loro famiglie che, come da calendario 

regionale, le attività didattiche a distanza ed anche l’assegnazione dei compiti saranno sospesi per le festività 
pasquali, da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020, perché, come avremmo fatto se le attività si fossero 
svolte in presenza, reputo importante un periodo di pausa, nella consapevolezza di quante energie, tempo, 
siano state dedicate all’attivazione di un nuovo modo di fare didattica, da tutti voi, in particolare dai genitori 
rappresentanti di classe, dai docenti coordinatori e referenti di classe, dallo staff di “didattica a distanza”, 
che ringrazio di cuore.  
 

Colgo l’occasione per rivolgere a tutti voi i più sinceri auguri di una Serena Pasqua di pace. 
 

Sono consapevole che quest’anno la Pasqua sarà una festività insolita, diversa da tutte le altre vissute 
in precedenza, ma restare a casa solo con le persone con cui siamo soliti stare da quando è partita 
l’emergenza Covid-19, senza allargare ad altre persone anche della propria famiglia, figli, nonni, fratelli, 
sorelle, è un dovere per ciascuno di noi, per quanto ci costi e renda tale festività malinconica.  

  
In questo tragico momento, la cosa più importante per tutti è tutelare la nostra salute e, quindi, la 

nostra vita. Avremo modo e tempo per scambiarci gli auguri come di consueto con abbracci e baci, per ora 
l’abbraccio che mando a tutti Voi è solo virtuale, ma ricco di affetto e di sostegno, se pur a distanza. 
 
  
 
Putignano, 06/04/2020 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 


