
 
 

                                               Tropea, 07/04/2020  

 

PROT. N. 0001406  

Ai Sigg. Docenti  

Agli alunni e, per il loro tramite, ai genitori 

Al Personale ATA 

Albo e  sito 

web  

 

 

 

Oggetto:  Chiusura scuola e Vacanze Pasquali 2020. 

 

 

A seguito del DPCM 1 Aprile 2020, con cui sono prorogate tutte le disposizioni già emanate per il 

contenimento del contagio da Covid-19 attualmente fino al 13 Aprile , tenuto conto del Calendario 

Scolastico della Regione Calabria , emanato con DPGR n.67 del 9/05/2019, si comunica che : 

- Le attività didattiche continueranno a distanza fino all’8 Aprile 

- Il periodo di sospensione delle attività didattiche va da Giovedì 9 Aprile a Martedì 15 aprile 

2020 

- Le attività amministrative proseguiranno regolarmente, in modalità smart working, per tutto il 

suddetto periodo, con apertura della sede nelle giornate di lunedì e giovedì, come da 

Provvedimento del Dirigente Scolastico Prot.1399 del 3/04/2020. 

- L’utenza può usufruire dei servizi necessari richiedendoli via mail all’indirizzo 

vvic82200d@istruzione.it  

 

Tra pochi giorni, dunque, inizierà il periodo delle vacanze pasquali. Quest’anno saranno giorni 

trascorsi in casa, tra affetti cari, ma anche con tante persone fisicamente lontane da noi. Ma dobbiamo 

sempre ricordare che il nostro piccolo sacrificio assume il suo vero significato, oltre che nell’ambito 

della tutela della nostra salute, nella dimensione corale e nazionale in cui esso naturalmente si colloca; 

ed è così che quella sottile tristezza che ogni tanto sembra emergere può esser spazzata via. 

E allora, in questi giorni  santi, i nostri incontri saranno sicuramente a distanza, i nostri abbracci 

virtuali, ma siate certi, l’affetto che ci lega alle persone care sarà sempre reale . 

 

Con l’augurio sentito e sincero di giorni sereni nonostante la tempesta, di giorni pieni di affetto 

nonostante l’isolamento, di giorni di gioia e di pace in un mondo che sta lottando con tutte le sue forze 

per ritornare alla normalità, vi porgo 

 

      Affettuosi Auguri per una Serena e Santa Pasqua 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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