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OGGETTO: Sospensione dell’attività didattica in occasione della Festività di San Giuseppe 

Come deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti del 03 Settembre 2019 (delibera n. 3, punto 

n. 6 o.d.g.) le attività didattiche sono sospese per il giorno 19 Marzo 2020.  

Pertanto, anche in situazione di prolungata pausa didattica a seguito di normativa e decretazione 

emergenziale nazionale, al fine di dare senso, efficacia e concreta  applicazione alla delibera 

collegiale, Giovedì 19 marzo 2020, tutte le attività programmate (anche di Didattica a Distanza) 

sono sospese. Pertanto, si chiede ai signori docenti di non effettuare Videoconferenze con le Classi 

per la data del 19 Marzo, di non inserire materiali, compiti ed effettuare verifiche nella Google 

Classroom. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente Venerdì 20 marzo 2020.  

 Auguro a tutti di dare un significato “speciale” a questa festa che, purtroppo, in questa dimensione 

emergenziale, non verrà adeguatamente valorizzata nel suo ricco patrimonio culturale, religioso e 

gastronomico.  

L’obbedienza, l’operosità, la mitezza,  il senso della famiglia di Giuseppe, il cui modello di vita va 

accolto anche in una visiona laica della paternità, possa, in questo momento in cui le famiglie vivono 

a stretto contatto con i figli la dimensione della casa, essere guida, conforto e fonte di coraggio  per 

tutti i papà della nostra comunità educativa.  

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i papà e tutti i genitori  della nostra grande famiglia per la 

collaborazione e la sensibilità.  



Viviamo tutti le stesse emozioni in questo momento ed è confortante. Vi sia concessa la  gioia della 

famiglia e il ristoro della preghiera.  

In attesa di tempi più “normali”, auguro di vivere in serenità questa ricorrenza. 

Un abbraccio materno  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 1993 
 

 

 


