
AI GENITORI  

AI DOCENTI  

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AI SINDACI DEI COMUNI 

AL SITO DELL’I.C.  

OGGETTO : Festività di Pasqua  

Come deliberato dalla Giunta regionale del Veneto le vacanze Pasquali inizieranno dal giorno 9/04/2020 e 

termineranno il 14/04/2020. 

Colgo l’occasione per porgere i migliori auguri a tutti voi nella speranza di riprendere al più presto la vita 

ordinaria di un tempo. 

Ringrazio tutto il personale dell’Istituto Comprensivo per l’impegno dimostrato in questo primo mese   di 

emergenza sanitaria, il personale ATA per aver garantito il funzionamento amministrativo della scuola e i 

docenti tutti per aver perseguito  con professionalità la didattica nella forma a distanza. 

Ringrazio tutti  i genitori per la  fattiva collaborazione  sia nel cooperare  in modo concreto e rispettoso con 

i docenti   sia   nel seguire con cura  e responsabilità  i propri figli  nella nuova didattica domestica. 

Ringrazio tutti gli alunni (che avrei voluto salutare come al solito di persona nelle aule ) per  la volontà 

espressa, di mantenere le relazioni , di imparare in modo nuovo e costruire nuove conoscenze anche  in 

questo periodo difficile e complicato . Voi dovete credere in tutto quello che state facendo adesso , e se 

pensate di non farcela, guardate chi vi sta vicino, i vostri Cari  e i vostri Insegnanti , due certezze che vi 

danno la forza e vi  aiutano a creare le fondamenta  per costruire il vostro futuro come  studentesse e 

studenti  e ancor di più come donne e uomini. 

Ringrazio e Auguro Buona Pasqua  anche alle Amministrazioni Comunali di Borgo Veneto e  Megliadino San 

Vitale e ai rispettivi Sindaci,  per le importanti e concrete attenzioni manifestate  verso  il  servizio scolastico  

del territorio, nonostante le difficoltà del momento. 

Cordiali saluti e di nuovo Sinceri Auguri  a tutta la Comunità educante . 

Il Dirigente Scolastico  

  Dott. Fabio Morelli 

 
(Documento informatico firmato digitalmente) 
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