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Prot.n. / del 30 maggio 2020 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: CONCLUSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA -  A.S. 2019-20  

 

Come da D.A. 1955 del 16 maggio 2019 e da delibera del Collegio dei docenti, l’attività didattica 

per gli alunni del nostro Istituto  si concluderà il 5 giugno 2020. 

Alle ore 11.00 le lezioni con la DAD saranno sospese. 

 

A conclusione di questo anno scolastico desidero porgere il mio affettuoso saluto a tutta la comunità 

scolastica che, nonostante le difficoltà scaturite dall’emergenza Covid-19, ha lavorato con impegno 

e tanta buona volontà per permettere ai nostri giovani di proseguire il percorso formativo. 

Desidero ringraziare quanti, in vari modi e con diversi ruoli, hanno consentito che si realizzassero 

tante occasioni di crescita e di confronto educativo. In primis i docenti, appassionati del loro lavoro 

e instancabili nel promuovere iniziative di alto valore formativo pur in assenza di risorse adeguate, 

gli alunni che hanno affrontato la novità della DAD senza scoraggiarsi, le famiglie che sono state di 

supporto alla didattica,  il DSGA e il personale ATA che,  in presenza ed in smartworking, hanno 

affrontato con impegno e determinazione anche situazioni disagevoli. 

 

Agli alunni che a breve sosterranno l’Esame di Stato e gli Esami di Qualifica professionale, faccio i 

migliori auguri per un esito positivo. Per tutti gli altri studenti che continueranno a settembre la loro 

carriera scolastica, auspico un inizio più sereno ed incoraggiante del momento presente. 

Lavoreremo durante il periodo estivo per rendere possibile un rientro sicuro per tutti. La scuola non 

si ferma. 

 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Isabella Agata Antonina Di Quarto 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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