
 

 

Prot. 3145 II/1                                                                                         Fiano Romano, 8 aprile 2020 

 

                                 A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA : 
                    DOCENTI, PERSONALE ATA, ALUNNI E LORO FAMIGLIE 
                                                                                
                                                                                                  ALBO E SITO 
 
OGGETTO : COMUNICAZIONI E AUGURI PER LE VACANZE PASQUALI  
 
Carissimi , Carissime, 
mi è particolarmente difficile, quest’anno, appropriarmi della solita 
modalità augurale per annunciare la sospensione delle lezioni per le 
vacanze pasquali , considerato il difficile periodo di emergenza sanitaria  
che stiamo vivendo da più di un bimestre sia a livello nazionale  che oltre i 
confini internazionali e che ci costringe a preservarci dal contagio del 
Coronavirus restando al sicuro presso le nostre abitazioni ed evitando le 
situazioni di rischio e di contatto esterno. 
Dal 5 marzo scorso abbiamo lasciato le nostre aule, gli uffici e gli edifici 
scolastici per iniziare l’esperienza delle attività di Didattica a Distanza e 
delle modalità di Smart Working che stanno riscuotendo consensi e successi 
soprattutto per garantire il Diritto allo Studio di tutti gli alunni e le 
attività gestionali e amministrative necessarie per concludere al meglio 
questo travagliato anno scolastico. 
L’isolamento individuale domestico ci ha fatto riscoprire un altro modo di 
affrontare la giornata scolastica e ad apprezzare di più ciò che possediamo 
soprattutto l’affetto dei nostri familiari che in questo periodo ci sono 
particolarmente vicini perché costretti anche loro a convivere con i nostri 
pensieri, i nostri progressi, l’impegno scolastico e il tempo libero a 
disposizione da trascorrere insieme senza uscire dai confini della nostra 
casa.  
Ognuno, nello svolgimento dei propri compiti quotidiani, sta facendo “ la 
sua parte “ per poter superare le criticità del momento e costruire un 
futuro più sicuro, più forte e più positivo. 
Sicuramente, se affronteremo il sacrificio richiesto, ANDRA’ TUTTO 
BENE come andranno bene le nostre relazioni umane anche se con 
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l’utilizzo dei social e dei contatti “ a distanza “ in questo periodo di 
vacanze pasquali particolarmente speciale e differente da tutti quelli 
vissuti finora. 
Per i credenti questa Pasqua sarà vissuta come una vera attesa di 
Resurrezione , per i non credenti sarà comunque , come sempre e più di 
sempre, una voglia di Rinnovamento per un futuro migliore. 
A tutti, dunque, auguro una Serena e Buona Pasqua preservando al meglio 
tutti quei valori che contano di più nella vita : la salute, la cultura, la 
legalità , l’amicizia e gli affetti.  
 
Un caro saluto e ancora tanti auguri dal vostro 
                                                                             Dirigente Scolastico  
                                                                               Loredana Cascelli 
 
 
Si ricorda che l’Istituto Comprensivo di Fiano Romano quest’anno ha adottato un calendario 
scolastico autonomo che , oltre a fruire del periodo di vacanze pasquali previsto dal calendario 
regionale dal  9 al 14 aprile , aggiunge ulteriori giornate di sospensione delle attività didattiche fino 
al 17 aprile 2020. Tutte le altre attività scolastiche ( gestionali, amministrative e collegiali ) vista la 
straordinarietà dell’emergenza in atto sono garantire con lo smart working da remoto e tramite 
video conferenze appositamente organizzate. 
                                                                

                                                                                                       
 

 


