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QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 
   

Lecce, 04 aprile 2020 

         Al Direttore SGA 

         Ai docenti 

        Alle famiglie, agli alunni e alle alunne 

Al Personale ATA e Amministrativo 

I.C. Ammirato-Falcone 

LECCE 

CIRCOLARE N. 153 

 

Oggetto: prosecuzione della sospensione delle attività didattiche causa emergenza Covid-19 e 

sospensione attività didattiche a distanza per il periodo pasquale 

 

Il DPCM del 01/04/2020 ha prorogato la sospensione delle attività didattiche in presenza sino al 13 

aprile 2020, pertanto le attività didattiche continueranno in modalità a distanza e le attività amministrative 

continueranno in modalità di smart working secondo quelle già indicate. Inoltre secondo il calendario 

scolastico regionale è prevista la sospensione delle attività didattiche da giovedì 09/04/2020 a martedì 

14/04/2020 per la Santa Pasqua, pertanto nel suddetto periodo saranno sospese anche le attività didattiche a 

distanza sincrone e asincrone. Riprenderanno mercoledì 15/04/2020 salvo diverse disposizioni governative. 

 Si allega alla presente il calendario della programmazione DAD del nostro Istituto per tutto il mese di 

aprile a partire da lunedì 06/04/2020 e sino a nuove disposizioni governative. 

Per quanto riguarda le lezioni con la piattaforma ‘Zoom’, si informa che gli alunni dovranno munirsi 

dell’identificativo ID che verrà inserito dal docente interessato nella pagina della piattaforma Edmodo della 

propria classe. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le famiglie, gli alunni e le alunne, per la collaborazione che 

hanno dato alla scuola in questo momento particolare di erogazione delle attività di DAD (Didattica a Distanza) 

e per l’apprezzamento per il nostro lavoro che è stato dimostrato nel monitoraggio che abbiamo effettuato.  

 Colgo anche l’occasione per ringraziare anche tutti gli operatori scolastici che stanno svolgendo un 

lavoro straordinario ed encomiabile per mantenere il servizio efficace e di qualità. 

 Saluto tutti e mi auguro che in questo periodo pasquale, così particolare, si spengano tutti i computer 

e si viva al meglio questa pausa con i nostri cari, sì da poter accogliere la resurrezione di Gesù, con fiducia ed 

entusiasmo, nella certezza che presto potremo rivederci e ripopolare la nostra scuola. 

  Che sia una Pasqua di riflessione e di rinascita interiore. 

 Un caro saluto a tutti. 

  

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Dott.ssa Bruna Morena 
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