
Circ. n. 60        Torino, 08-04-2020 

Alle Famiglie 

Atti 

Oggetto: Didattica a distanza e vacanze pasquali 

 

Gentili Famiglie, 

con l’avvicinarsi delle festività pasquali si è posta la questione del rispetto del calendario 

scolastico 2019-20, che prevedeva la sospensione delle attività didattiche dal 9 al 15 aprile 

compreso e che non ha subito variazioni (si ricorda che il Consiglio di Istituto nella seduta del 

13/06/2019 aveva deliberato di allungare di un giorno le vacanze di Pasqua riducendo le festività 

di Carnevale, sospendendo le attività didattiche il 15 aprile 2020). 

 

Si è valutato da un lato di non interrompere la continuità della relazione con gli studenti, 

ritenendolo per loro più fruttuoso, visto che, a causa dell’emergenza in corso, e prima 

dell’organizzazione della didattica a distanza, sono già stati saltati diversi giorni di lezione, 

d’altro canto considerati l’enorme lavoro di riorganizzazione dell’attività che ciascuno ha dovuto 

svolgere per affrontare l’emergenza, e la peculiarità delle situazioni personali e familiari che essa 

può aver prodotto, si ritiene comprensibile che sia famiglie sia docenti necessitino di ritrovare 

tempo per dedicarsi agli affetti e alla famiglia, considerato altresì il significato religioso delle 

festività in parola. 

Di conseguenza, si è condiviso che nei giorni 11, 12 e 13 aprile le attività didattiche saranno 

sospese, e nei giorni 9, 10, 14 e 15 aprile ciascun docente sarà libero di valutare, in 

considerazione della situazione della classe, la possibilità di svolgere attività di didattica a 

distanza, qualora lo ritenga più vantaggioso per gli alunni, rispetto ad una interruzione, 

soprattutto in termini di relazione e contatto. 

 

Gli alunni che per qualsiasi ragione non dovessero partecipare alle eventuali attività a distanza in 

tali giorni non saranno in alcun modo penalizzati. 

 

Colgo l’occasione per porgere a tutte le Famiglie gli auguri più sinceri di buone feste, in salute e 

serenità. 

 

La Dirigente scolastica 

Rosaria Genovese 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 co.2 D.Lgs. 39/93) 
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