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Circ.  n.  118 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

 

Sito web 

 

Voglio, avrò —se non qui, 
in altro luogo che ancora non so. 
Niente ho perduto. 
Tutto sarò. (F. Pessoa)                                                   

 
Oggetto: Sospensione delle attività di Didattica a Distanza per la festività della Santa Pasqua 
 
Come noto il DPCM 01 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976) (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)”, ha 
prorogato al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della 
Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
Inoltre, il Presidente della Regione Siciliana, con Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 13, emanata 
in data 01 aprile 2020, ha prolungato le misure restrittive sul territorio della Regione al 15 Aprile 
2020. 

Si ricorda inoltre che il calendario scolastico di cui al D.A. 1955 del 16 Maggio 2019, ancora 
vigente, prevede la sospensione delle lezioni per la festività della Santa Pasqua dal 9 al 14 aprile 
2020. 

Pertanto, nel confermare tutte le disposizioni già impartite dalla scrivente in relazione alle 
attività di Didattica a Distanza, si comunica che le stesse saranno sospese dal prossimo 9 e fino 
al 14 Aprile 2020. 

Detta e conclusa la parte “burocratica” della comunicazione vorrei invitare tutti ad astenersi per i 
giorni sopra indicati da qualsivoglia attività legata alla DaD. Per i latini la parola vacantia significava 
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essere vuoto, libero: accogliamo questo valore etimologico e svuotiamoci dalla frenesia di 
assegnare compiti e lezioni almeno per questi giorni e sentiamoci liberi di dare a questi giorni il 
significato che meglio desideriamo. 

Da parte mia gli auguri più sinceri di Buona Pasqua a tutti, docenti, personale ata, studenti e 
famiglie: sarebbe stato bello stringersi e abbracciarsi per poterselo augurare ma tornerà 
certamente il tempo in cui potremo farlo fidandoci senza alcuna paura dell’altro. Non qui, ma 
accanto a questa comunicazione, vi invio due riflessioni che potrete leggere se vorrete e una 
poesia di Mariangela Gualtieri: il testo di Baricco apparso su La Repubblica il 20 marzo scorso che è 
un invito al coraggio e all’audacia; una riflessione del cardinale Ravasi di qualche anno fa su 
Famiglia Cristiana (2011) sulla Pasqua a partire da una poesia, Pasqua a New York, del poeta Blaise 
Cendras a cui vi prego di non dare un valore confessionale, so bene la funzione laica della scuola e 
conosco la tutela costituzionale del credo di ognuno, ma è, a mio giudizio, una buona riflessione di 
una mente colta e illuminata che può servire a ognuno a prescindere da ciò e a cosa crediamo o 
no. 

Un caro abbraccio e a tutti 
 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                            Prof. Ignazio Sauro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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