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Circolare n. 108                                                                                                                      A Tutti i docenti  

                                                                                                                                      Agli alunni e ai genitori 

                                                                                                                                             AL personale ATA  

                                                                                                                                                              al DSGA 

                                                                                                                                                                   SEDE 

                                                                                                                                              AL Signor Sindaco  

                                                                                                                               Comune di Porto Empedocle 

                                                                               Don Leo Argento  Parrocchia Maria SS. del Buon Consiglio 

                                                                                                  Padre Salemi Parrocchia Madonna del Carmelo 

                                                                                                                                                   Porto Empedocle 

                                                                                                                                      AL sito web della scuola 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche a distanza – Santa Pasqua 

 

        Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che l’anno scolastico sarebbe stato interrotto in modo così 

improvviso e drammatico. Nonostante l’emergenza, è stato fatto il possibile per assicurare continuità ai 

programmi in modo che non venisse compromesso, drasticamente, il percorso didattico. Da oltre un mese la 

scuola è deserta. Nelle aule scolastiche manca l’elemento essenziale per le quali sono state costruite, gli alunni.  

É a loro che mi rivolgo: la Vostra assenza è un vuoto irrimediabile. Di tutto quello che i docenti avrebbero 

potuto e voluto insegnarvi nel corso di questo anno scolastico, qualcosa di certo è andato perduto. Ma credo 

che ognuno di Voi, in questa circostanza, abbia imparato qualcosa di ben più importante: la solidarietà che è 

stata risvegliata dall’urgente necessità di aiutare i più deboli, la consapevolezza che si può vivere con poco e 

che il benessere economico è ben poca cosa se manca la salute. Queste cose può insegnarle solo la vita. 

 Un plauso agli insegnanti che hanno saputo inventare un modo nuovo di fare scuola e agli alunni che hanno 

dimostrato maturità ed impegno.  A questo riguardo, desidero rivolgere un ringraziamento particolare ai 

genitori per la paziente collaborazione offerta all’Istituzione scolastica, impegnata in questo inconsueto e 

sofferto percorso didattico. 

       In conformità al calendario regionale, si comunica che le attività didattiche a distanza, saranno sospese, 

per le festività pasquali, da giovedì 9 aprile e riprenderanno mercoledì 15 secondo l’organizzazione comunicata 

in precedenza. 

      La festa sacra della risurrezione mi concede l’occasione di augurare a ciascuno di voi una vita nuova. 

Torneremo a far rivivere la scuola con la nostra presenza, torneremo più forti e rinnovati. 

Mi auguro e Vi auguro di riuscire a trasformare, come ha fatto Cristo, il muro invalicabile della solitudine, in 

apertura. 

     Una serena Pasqua a ciascuno di Voi. 
                                                                                                                                                

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ernesta Musca  

 
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39 / 93 

 

                                                                                                                               


