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Prot. N° 1634/I.1            Cittanova 31/03/2021 

 

Ai Docenti 

Agli alunni e per loro tramite alle famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

   

CIRCOLARE N° 134 

Oggetto: Vacanze di Pasqua - Sospensione attività didattica a distanza e chiusura Uffici amministrativi. 

 

In occasione delle imminenti festività Pasquali, formulo ai miei Studenti, alle rispettive Famiglie, ai 

Docenti, al Dsga ed a tutto il personale della Scuola i migliori auguri di Buona Pasqua, con la speranza che 

in ogni cuore possa regnare la Pace, la Gioia e la Serenità. 

In questo tempo di emergenza e di difficoltà che ci porta a riscoprire il valore della famiglia e degli 

affetti, dell’amicizia e della solidarietà, voglio rivolgere un particolare ringraziamento alla grande famiglia 

del Liceo Guerrisi, che con grande senso di responsabilità e professionalità ha saputo affrontare i continui e 

repentini cambiamenti imposti dalla pandemia, reinventandosi giorno per giorno con grande passione per 

fare vivere il nostro ambizioso progetto di scuola anche oltre le tradizionali aule. 

Da oltre un anno, il coronavirus sta trasformando il nostro mondo e sconvolgendo tutte le nostre 

abitudini, ma sono certa che se continueremo ad essere cittadini consapevoli e a rispettare tutte le misure 

che ci vengono raccomandate a tutela della nostra salute presto potremo superare definitivamente questa 

lunga e difficile emergenza e tornare a guardare al futuro con speranza e rinnovata fiducia. 



Colgo l’occasione per ricordare che, come da Calendario scolastico 2020/21, l’attività didattica a 

distanza sarà sospesa da Giovedì 1 Aprile a Martedì 6 Aprile 2021, per le vacanze di Pasqua.  

Le attività didattiche riprenderanno Mercoledì 7 Aprile 2021, con le modalità che saranno indicate nelle 

nuove disposizioni normative. 

Gli Uffici Amministrativi rimarranno chiusi nel giorno di sabato 3 Aprile, mentre negli altri giorni feriali 

continueranno a garantire in presenza solo i servizi urgenti ed indifferibili. 

 

BUONA PASQUA!!!! 

 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                     Dott.ssa Clelia Bruzzì 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                              dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 

 


