
  
 

 

Circ.210         Monterotondo, 07-04-2020 

 

Agli studenti e alle famiglie  

Al Personale Scolastico 

           Tutto Al Consiglio d’Istituto  

Al Dsga  

 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ PERIODO PASQUALE ed auguri.  

 

Come da calendario scolastico si ricorda che le attività didattiche a distanza saranno sospese da giovedì 

9 aprile 2020 a martedì 14 aprile 2020. Questo periodo, oltre a rappresentare il meritato riposo per tutti 

, sarà per noi addetti ai lavori , un momento di recupero di energie necessario anche per ripensare la 

nuova modalità didattica e sua conseguente modalità valutativa ora che si prospetta un periodo più 

lungo di sospensione in presenza , ed alla luce dell’ atteso ultimo decreto sulla scuola che dovrebbe 

formalizzare chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento degli esami di stato.  

 

Colgo l’occasione per augurare agli studenti e alle loro famiglie, a tutto il personale docente e non 

docente, di trascorrere una Pasqua serena. 

 La Pasqua nella religione cattolica, così come in altri riti e religioni, simboleggia passaggio e riscatto , 

rinascita. Anche la Scuola rinasce continuamente. Rinasce come risposta educativa organizzata ai 

cambiamenti sociali e culturali, come ambiente educativo e di apprendimento per formare “l’uomo” e il 

“cittadino” secondo i principi della nostra Costituzione. Rinasce negli occhi e nelle menti dei giovani 

che ogni giorno varcano la soglia degli Istituti Scolastici. Aule fisiche o virtuali come laboratori di vita, 

perché “non basta che le persone siano in grado di analizzare; occorre anche che operino con giustizia. 

Non basta che sappiano pensare o siano creative occorre che siano ammirevoli anche come esseri 

umani” (H. Gardner)  

 

In questi giorni così delicati, in cui ci confrontiamo con la fragilità e l’incertezza, il mio richiamo 

costante è alla cooperazione e al senso di appartenenza. Che questa festività diventi occasione per un 

rinnovamento autentico inteso come “vita che rinasce insieme al nostro prossimo”, unica via per una 

società migliore.  

Il mio augurio è che questa occasione festiva ci infonda non solo speranza ma anche coraggio per 

affrontare le avversità, che ci dia modo di trasformare il “tempo perso” in tempo “recuperato” a 

comporre nuovi spazi e desideri, a riscoprire l’essenziale e la straordinarietà del quotidiano. Così che si 

possa continuare a sorridere ai giorni a venire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e 

genuine sanno donare.  

 

Buona Pasqua a ognuno di voi e a tutti coloro che contribuiscono a fare del proprio agire un seme di 

rinascita. 

 

 

 Il DIRIGENTE scolastico  

                                      Roberta Moncado 
                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
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