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CIRCOLARE N.151 

 
          Ai     Docenti 
          Agli  Alunni 
          Ai     Genitori 
          Al     Sito web 
 
 
Oggetto: interruzione didattica a distanza 
 
 
Carissimi, 
                 le vacanze di Pasqua sonoalle porte, malgrado il nostro animo sia pervaso da preoccupazione e 
sgomento per ciò che sta ancora accadendo nel nostro Paese e nel mondo. Da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020 
il nostro liceo sospenderà tutte le attività di didattica a distanza, nel rispetto di quanto era stato stabilito dal 
calendario regionale. Nell’incontro che ho avuto con gli alunni lo scorso 27 marzo ho percepito il loro bisogno di 
mantenere la normalità di un contatto quotidiano con la scuola e il loro gradimento nei confronti della mia 
iniziativa, tesa a coinvolgerli come parte attiva nel progetto di didattica a distanza. Abbiamo concordato insieme, 
pertanto, un nuovo incontro, previsto per il prossimo 10 aprile. Non solo: interverrò nelle classi virtuali attraverso 
la piattaforma G-suite per salutare i ragazzi prima dell’inizio delle vacanze di Pasqua e contribuire, per quanto 
nelle mie possibilità, a rassicurarli. Agli alunni e ai loro genitori rivolgo l’augurio di trascorrere festività serene: la 
consapevolezza della tragedia in atto non impedisca, mai, di sollevare con fiducia lo sguardo verso il futuro. Allo 
stesso modo colgo l’occasione per ringraziare i docenti per l’impegno mostrato nello svolgimento delle iniziative 
di didattica a distanza e, soprattutto, per aver “accompagnato” gli alunni nella comprensione di un’esperienza 
tanto destabilizzante alla loro giovane età. Auguri di una serena Pasqua, confidando che la comunità educante 
torni a lavorare, al più presto, nelle aule chiassose del nostro liceo e che le nostre mattinate vengano di nuovo 
scandite dal suono della campanella. 
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