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OGGETTO: VACANZE PASQUALI  
 

Si comunica che, come da calendario scolastico 2019/2020 della Regione Sicilia, le attività 
didattiche sono sospese da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020. 

Nell’attuale fase di emergenza sanitaria, durante le vacanze di Pasqua, tutte le attività di 
didattica a distanza resteranno sospese. 

Quest’anno l’atmosfera è diversa, manca a tutti noi la “normalità” Il momento di difficoltà, di 
limitazioni e rinunce ci impone di rivalutare la dimensione del tempo, il valore delle piccole cose, la 
ricerca del bene comune. 

Possano la Settimana Santa e la Pasqua stimolare in tutti noi il desiderio di rinascere nel 
mistero della Resurrezione e la speranza che l’emergenza e la fragilità attuali saranno presto superate. 

Formulo, quindi, per tutti gli Alunni, le Famiglie, i Docenti, il Personale ATA e per tutta la 
comunità scolastica gli Auguri di una Pasqua di resilienza, di speranza e di rinascita. 
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