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Pagani 03/04/2020 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Ai docenti 

Al personale Amministrativo e Ausiliario 

CIRCOLARE N. 68 

Oggetto: Auguri. Sospensione della DAD per Pasqua 

Carissimi, 

colgo l’occasione per rivolgere a tutti, alunni, famiglie, docenti, personale non docente, un sincero 
e sentitissimo augurio per una Buona Domenica delle Palme e per la Santa Pasqua che si avvicina. 
Che portino nei nostri cuori un po’ di quella pace e serenità che ci sta mancando e che speriamo 
tutti di recuperare al più presto. 

Il momento è difficilissimo, lo sappiamo. Non possiamo neanche abbracciarci. Ma possiamo 
stringerci virtualmente gli uni agli altri per sostenerci, incoraggiarci, darci animo. Ne abbiamo tutti 
tanto bisogno e la scuola sta facendo e farà ogni sforzo per sostenere le ragazze, i ragazzi e le loro 
famiglie a superare questa fase. 

A questo proposito, mi sento di consigliare a tutti una lettura illuminante. È destinata in primis agli 
insegnanti, ma credo possa fare bene a tutti quelli che vivono la scuola in questo momento così 
speciale. 

https://www.liscianiscuola.it/pensieri-di-scuola/e-tempo-di-educare-e-non-di-istruire-e-valutare-
di-carlo-petracca/ 

L’autore è Carlo Petracca, un insigne pedagogista con cui ho avuto la fortuna di lavorare quando è 
stato Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo, quando iniziavo il mio 
percorso da Dirigente Scolastico proprio in quella terra. Ci induce ad avere un approccio nuovo alla 
didattica nella scuola del coronavirus, che tenga conto delle diverse condizioni in cui si opera, ma 
soprattutto della diversa disposizione di chi apprende. 

Spero possa essere utile. 

Nel contempo, ne approfitto per comunicare che le attività di Didattica A Distanza saranno sospese 
dal 9 al 14 aprile 2020, come da calendario regionale. 

Buona Pasqua a tutti! 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 


