
 

 
 

CIRCOLARE  n. 154 
 

Al Personale Scolastico 

Docenti – Ata - Assistenti  

 

Agli Alunni e alle Famiglie 

Al Consiglio di Istituto 

 

Ai Portatori di interesse 

Agli Organi Istituzionali 

Ai Componenti dei Comitati 

Agli Enti del Privato sociale 

Agli Amici sostenitori 

Agli Organi di Stampa 

 

Al Sito Web - Pagine Social 

    
 

Pasqua  2021 
 
 



 
Si comunica alle SS.LL. che le vacanze pasquali fissate dal calendario scolastico 

regionale decorrono da giovedì 01 aprile a martedì 06 aprile 2021 compresi.  
Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 07 Aprile 2021. 

 

In riferimento alle richieste dei Docenti pervenute in Ufficio di Presidenza, il 
mercoledì 31 marzo 2021, si osserverà orario di compresenza, per i vari ordini, 
anticipando la presenza a scuola per i docenti con turno pomeridiano o nell’ultima ora di 
lezione. Dalle ore 11,00 nei vari plessi, attività legate alla Pasqua e scambio degli 
Auguri con gli Alunni, consumando alimenti tipici provenienti da esercizi commerciali, 
non fatti in casa: uscita prevista alle ore 13,00 per tutti gli ordini di scuola. 

Si precisa ai Signori Docenti di Scuola Primaria che la programmazione periodica 
verrà effettuata lunedì 12 aprile 2021. 

 
Per le motivazioni legate all’emergenza virale in vista di evoluzioni negative della pandemia in corso, 

si invitano le SS.LL. a consegnare il materiale scolastico (testi, quadernoni, guide, strumenti vari) agli 

alunni/studenti entro l’ultimo giorno di lezione, per evitare aperture non programmate dei plessi durante le 

vacanze e/o nei giorni successivi legati a eventuali chiusure tramite ordinanze delle autorità preposte. 

 
 

Mai come in questo periodo di emergenza, nell’attenzione data alla precarietà della salute, al 
recupero degli affetti, alla solidarietà verso coloro che soffrono per situazioni di svantaggio economico, 

Auguro di Cuore a tutta la Comunità Scolastica 

di curare il vero significato della Festa perché non venga soffocata dal consumismo commerciale, 

dall’apparenza o dagli sprechi inutili, ma che possa essere una occasione di Gioia nel godere piena Salute, 

nel vivere un senso di Pace serena, segno del ritrovato ritorno alla normalità della Vita..! 
 

 

Restando in casa, osserveremo a distanza momenti di vacanza e di riposo, evitando comportamenti scorretti  
per un senso di aiuto collettivo a ritrovare presto la normale relazione interpersonale.  

 
 

Con grande Affetto, tanti cari Auguri per un arrivederci a presto… Buona Pasqua a Voi e ai vostri Cari. 
 

 

Rosolini, 28 marzo 2021 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Salvatore Lupo 

 

 


