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Alla Comunità scolastica 

Al sito 

 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche per le vacanze pasquali 

 

Si avvisa la comunità scolastica dell’I.C. “Costantini” di San Paolo Bel           

Sito, Liveri e Casamarciano che le attività didattiche, svolte a distanza in            

questo periodo, sono sospese come da Calendario scolastico Regionale per          

l’a.s. 2019/20 dal 9 aprile al 14 aprile 2020. 

Le lezioni a distanza riprenderanno regolarmente e con le modalità consuete il            

giorno mercoledì 15 aprile. 

Con la presente colgo l’occasione per augurare alle famiglie, agli studenti, ai            

docenti e al personale ATA una serena Pasqua, con la speranza che questo             

possa essere per noi tutti un periodo di riflessione, di incontro con l’altro, di              

riscoperta di valori e di dimensioni ultimamente dilatate, quali quelle del tempo            

e dello spazio. 

Il periodo che stiamo attraversando, caratterizzato dalla pandemia e         

dall’emergenza epidemiologica, ci vede vivere e sperimentare sulla nostra pelle          

una dimenticata, a mio parere, concezione del tempo, quella della lentezza del            

suo scorrere; tutto ciò che facciamo è più lento, come se non avessimo più              

l’esigenza di correre. Ma correre verso dove? E su questo è, forse, il caso di               

riflettere per rallentare i nostri ritmi quotidiani anche quando la pandemia sarà            

finita e soffermarci su noi stessi in quanto individui e componenti della            

comunità.  

http://www.icsanpaolobelsito.edu.it/




E mai, come in questo periodo, stiamo sperimentando il senso della comunità:            

se ciascuno di noi protegge se stesso, protegge anche gli altri! 

L’altra dimensione è quella dello spazio. Sembra che non ci basti mai. In             

questo periodo stiamo vivendo la costrizione nello stesso luogo che ha bisogno            

di nuovi e ritrovati, si spera, equilibri che, anche in questo caso, si costruiscono              

con la collaborazione degli altri. E allora cos’è questa se non l’occasione per             

guardare e vivere appieno lo spazio interiore di ciascuno di noi? 

Vi auguro una Pasqua da vivere pienamente, lentamente, godetevi i vostri           

affetti famigliari, arricchite i vostri pensieri e le vostre riflessioni con ciò che vi              

piace di più. 

Tutti insieme ce la faremo! 

 

Cari saluti a tutti  

Il Dirigente Scolastico  

F.to Prof.ssa Carolina SERPICO  
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n.39 del 12/02/1993  


