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Prot. 2932/II.8                                                                                   Bagnara Calabra, 11/04/2022 

 
 

Alle Famiglie 

Alle Alunne ed agli Alunni 

Al Personale Docente e non Docente 

Loro Sedi 

ATTI 

DSGA 

SITO 

 
Oggetto: Sospensione attività didattiche festività pasquali 2022 ed Auguri del Dirigente scolastico alla 

intera comunità educante. 
 

 Gentilissimi tutti, si porta a conoscenza che, giusto Calendario Scolastico regionale e nazionale, le attività 

didattiche saranno sospese da giovedì  14 aprile c. a. ( Giovedì Santo) a tutto martedì 19 Aprile c. a. Le 

attività scolastiche riprenderanno regolarmente mercoledì  20 Aprile. E’ opportuno ricordare, altresì, che 

lunedì 25 Aprile le attività didattiche  e scolastiche saranno, solo per quel giorno, sospese in occasione  

della festività nazionale dell’Anniversario della Liberazione. 

In occasione della Santa Pasqua, desidero rivolgervi i migliori auguri perché questa festività possa essere 

un’occasione per condividere un’atmosfera di pace e serenità, in un momento ancora complesso e difficile.                  

Tale ricorrenza rinnova in noi la consapevolezza che il futuro potrà vedere il superamento di momenti critici 

nel rispetto di quei valori che rendano noi tutti portatori  di PACE,di solidarietà, condivisione e cultura, base 

di una convivenza civile. Un affettuoso augurio ai ragazzi dell’istituto affinché affrontino la sfida del momento 

con resilienza e coraggio senza mai perdere la speranza per un futuro migliore, assaporando la bellezza 

della vita. 

Desidero ringraziare i docenti per la cura e l’attenzione che hanno avuto  e che stanno  dedicando ai nostri 

ragazzi, le famiglie che con massima disponibilità e collaborazione hanno accolto il divenire della didattica in 

una situazione storica unica e speriamo irripetibile e, soprattutto il personale ATA e il DSGA per la 

collaborazione assidua, nonostante le molteplici difficoltà incontrate nella gestione di ogni evento 

straordinario.  Ed assieme agli auguri vorrei lanciare un momento di riflessione personale e  collettiva……. 

…..Se per una volta cancellassimo l’odio, se abbracciassimo con l’anima ogni colore e religione,se 

alzassimo bandiera bianca davanti ad ogni provocazione se guardassimo oltre al buio dell’egoismo, 

potremmo vivere appieno il vero senso della pasqua, che è fatto di pace e serenità.                                                                                  

Buona Pasqua. 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                            (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)                                                                                                                                                   


