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Prot. n. vedi segnatura Novoli, 29 maggio 2020 

 

 A Personale Scolastico 

 

Ai Genitori e agli Alunni   

dell’Istituto Comprensivo 

 

Al Sito Web I.C. Novoli Sezioni: 

 Circolari Docenti Genitori 

 

Registro Elettronico 

 

“Circolare n.261 .- 2020” 

 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche a distanza in occasione della Festa Della 

Repubblica e termine anno scolastico 2019/20 e saluti finali. 

      Carissimi, ai sensi del Calendario Regionale della Regione Puglia per l' a.s.2019-2020, 

in occasione del 2 Giugno 2020, giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica  nella circostanza 

del referendum che, il 2 Giugno 1946 sancì il passaggio del nostro Stato da Monarchia a Repubblica 

Democratica, le attività di didattica a distanza sono sospese nelle giornate del 1 e del 2 Giugno. 

      Riprenderanno regolarmente il 3 Giugno 2020 e, sempre in applicazione del calendario 

scolastico regionale 2019/20, nella Regione Puglia le lezioni e, quindi, le attività didattiche a 

distanza termineranno per la scuola primaria e secondaria mercoledì 10 giugno 2020, mentre per la 

scuola dell’infanzia il 30 Giugno 2020.  

     L’occasione mi è gradita per porgere a tutta la comunità scolastica di Novoli un sincero 

ringraziamento per la dedizione, serietà, collaborazione e impegno manifestato durante tutto questo 

difficile momento storico. Abbiamo vissuto un’emergenza socio-sanitaria inedita e la scuola ha 

provato a fare la sua parte per mantenere i contatti sociali pur a distanza, a tenere uniti i nostri 

bambini e i nostriragazzi, anche a distanza, a supportarli e a continuare a garantire il diritto allo 

studio alla crescita serena e armoniosa, malgrado lo scenario angosciante recepito dai media. 

Certamente lo abbiamo fatto con modalità mai sperimentate prima d’ora; abbiamo nel giro di 

pochissimo tempo intensificato, come docenti, come alunni e come famiglie, l’utilizzo delle 

tecnologie e ciò ha costituito una sfida che insieme abbiamo potuto superare con successo. 
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      Tutti i docenti si sono impegnati a non trascurare nessun alunno, a personalizzare il loro 

lavoro per permettere a chiunque di raggiungere il successo formativo. Avere avuto voi famiglie 

come preziose, costanti e instancabili alleate è stata la strategia vincente per raggiungere l’obiettivo. 

     Nella Storia della Repubblica pochi, per fortuna sono stati i momenti bui che il nostro 

Paese ha vissuto e ha sempre avuto la forza di rialzarsi. Con l’auspicio che questo momento ci renda 

uomini e donne migliori, faccia maturare in noi quanto la consapevolezza della fragilità e della 

vulnerabilità della condizione esistenziale dell’essere umano rispetto ad eventi imponderabili della 

Natura e quanto ciò possa promuovere in noi un vivere sostenibile, in un rapporto di armonia e 

rispetto con la Terra che abitiamo, farci apprezzare i vari fondamentali del vivere civile: solidarietà 

sociale, amicizia, rispetto per la persona umana. Serbando una fiduciosa attesa che il futuro possa 

permetterci di riabbracciarci a Settembre, vi saluto augurandovi giorni sereni e, soprattutto per i 

bambini e i ragazzi di vivere il tempo dell’estate nella spensieratezza con cui è naturale che a 

quell’età debba essere vissuta. 

                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 

 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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