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Circolare nr . 151                                                                                  Termini Imerese 03/04/2020 
 

Agli Alunni  
Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

 Sito web 

 

      SEDE 

 

OGGETTO: Prosecuzione didattica a distanza e lavoro agile fino al 13 aprile – Festività   

pasquali. 
 

Come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020, le misure di 

contenimento contro il Covid-19 proseguono fino al 13 aprile p.v., salvo ulteriori proroghe. 
 

 Si comunica pertanto che : 
 

• le attività didattiche a distanza saranno effettuate fino a giorno 8 aprile compreso, 

per poi cedere il posto alle festività pasquali  dal 9 al 14 aprile; 
 

• Gli Assistenti Amministrativi, il Direttore SGA e il Dirigente Scolastico  

continueranno ad essere in servizio nei giorni feriali in modalità smart working per il 

disbrigo delle consuete attività amministrativo-contabili e delle pratiche indifferibili. 

L’utenza può usufruire di servizi indifferibili richiedendoli a mezzo mail 

all’indirizzo : paic8a600b@istruzione.it  . 
  

Si coglie l'occasione per ringraziare tutti i Docenti per lo straordinario impegno profuso nel 

portare avanti un'azione formativa e didattica in condizioni di particolare stress professionale e 

personale.  

In occasione della Santa Pasqua desidero formulare i miei migliori auguri, che rivolgo con 

affetto e stima a tutto il Personale della scuola per esprimere la mia riconoscenza a quanti 

collaborano al buon funzionamento della stessa, ai Docenti per il loro ruolo fondamentale nella 

formazione dei giovani, al personale ATA per il contributo nell’organizzazione e nella gestione 

della vita scolastica, ai Sigg. Genitori degli alunni per la vicinanza e la condivisione del progetto 

educativo della scuola, agli alunni per l’impegno e la partecipazione.  

Per gli studenti il mio augurio diventa anche motivo di incoraggiamento ad affrontare con 

impegno e serenità questo periodo "buio", durante il quale a tutti sarà richiesto di compiere un 

grande sforzo per consolidare quanto finora appreso. 

 

Una Buona Pasqua. 

Il Dirigente Scolastico  
             Prof.ssa Maria Concetta Porrello * 

 
• Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del d. lgs. n. 39/93 


