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Lanusei, 29 marzo 2021
Al Presidente e a tutti i componenti del
Consiglio d’Istituto
A tutti i docenti
A tutte le alunne e gli alunni
Alle loro famiglie
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto:

sospensione delle attività didattiche in occasione delle festività pasquali.

Si comunica che, a partire da giovedì 1° aprile fino a martedì 6 aprile 2021, le attività didattiche
sono sospese in occasione delle festività pasquali. Riprenderanno, salve possibili ulteriori disposizioni
normative a seguito dell’andamento della pandemia di Covid-19, il giorno mercoledì 7 aprile con le
medesime modalità in cui si sono svolte nel mese di marzo e secondo il calendario che verrà reso
noto in tempo utile.
Mi è gradito rivolgere, con affetto e stima, a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, ai loro
familiari, a tutti i componenti del Consiglio d’Istituto, a tutti i docenti, alla Direttrice dei S.G.A. e a
tutto il personale ATA, i miei migliori auguri più sinceri per una serena e Santa Pasqua di speranza e
di rinascita.
Dopo un anno di difficoltà e di sacrifici è importante, per tutta la nostra comunità scolastica,
stringersi e ritrovarsi idealmente attorno a quei valori che le appartengono da sempre. È con
profonda gratitudine ed emozione che ringrazio tutto il personale docente per il senso di
responsabilità e la grande professionalità manifestate in queste avverse circostanze, grazie ad esse
la nostra comunità scolastica non ha mai sbandato e si è sempre sentita sicura; rivolgo, con stima ed
affetto, la mia riconoscenza alla Direttrice S.G.A. e a tutto il personale non docente per il
fondamentale contributo nell’organizzazione e nella gestione della vita scolastica e al buon
funzionamento della nostra scuola; ringrazio le famiglie dei nostri alunni per la continua presenza,
per la condivisione del comune progetto educativo e per l’interesse e l’attenzione mostrati per le
vecchie e nuove problematiche della scuola, proponendosi sempre di affrontarle e risolverle; infine
un abbraccio ideale ed un sentito incoraggiamento a tutte le ragazze ed i ragazzi del “Leonardo da
Vinci” di Lanusei, affinché continuino ad impegnarsi e a partecipare attivamente alle attività
didattiche così come hanno fatto finora.
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