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Prot. si veda segnatura 

Ai Sigg. DOCENTI  

Agli Alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

Alle famiglie degli alunni 

Al sito WEB 

Oggetto: comunicazione di interruzione delle attività didattiche a distanza in occasione delle 

vacanze per la Santa Pasqua 2020. 

 

Si comunica alle SS.LL. che, come da Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento, le 

lezioni, pur espletate per via telematica nella modalità della didattica a distanza, saranno sospese 

da giovedì 09/04/2020 a martedì 14/04/2020, in occasione delle vacanze per la Santa Pasqua. Detto 

periodo è da considerarsi come interruzione a tutti gli effetti, anche a causa di sospensione del 

funzionamento della piattaforma del registro elettronico Spaggiari Classe Viva per manutenzione. 

I docenti sono pertanto caldamente invitati a non assegnare compiti o attività da svolgere in maniera 

interattiva durante detto periodo, non solo perché esso si qualifica come periodo di festività, che le 

circostanze costringono a vivere già con spiacevoli limitazioni, ma anche in virtù del fatto che il 

non funzionamento della piattaforma in maniera ottimale, impedisce di espletare in modo 

programmatico qualsiasi attività. Nel ringraziare docenti e famiglie per il grande impegno profuso, 

da ambo le parti, per consentire agli alunni di proseguire le attività didattiche in questo periodo di 

grande precarietà, si comunica che le lezioni riprenderanno, oltre che con l’ordinaria attività di 

didattica a distanza già posta in essere, anche con l’attivazione delle video – lezioni, delle quali il 

calendario ufficiale sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla home page del sito, a far data dal 

15/04/2020. Le famiglie che avessero smarrito la password per accedere alla piattaforma, potranno 

richiedere le credenziali via posta elettronica alla segreteria dell’Istituto.  

L’occasione è propizia per porgere a tutta la comunità il più sincero augurio perché la Pasqua che 

viene sia occasione di gioia sincera e fonte di autentica speranza. 

 

Copertino, 07/04/2020 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs 39/93) 
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