
 
 
Prot.n.- icsem                            Ossana, 03 aprile 2020  
   

Al personale  Docente, ai Genitori, agli  Alunni  
dell’I.C. Alta Val di Sole  

Al personale ATA  
Al sito web dell’Istituto   

Oggetto: Prosecuzione sospensione attività didattiche per Emergenza COVID-19 - vacanze pasquali  
                e messaggio del Dirigente Scolastico per la PASQUA 2020 
         
Visto    il D.P.C.M. del 1° aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 2 aprile 2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
COMUNICA  

                                                                                                                                                                                            
- che le attività didattiche in presenza sono sospese fino al 13 aprile 2020 e comunque fino alla cessazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- che, come da circolare del Dipartimento Istruzione e Cultura di data 19 marzo 2020 – prot. n. 
D335/2020/26.3-2020-3/RC-mt, è confermato “lo svolgimento delle attività di apprendimento a distanza, 
quale strumento essenziale al fine di poter garantire a tutti gli studenti il diritto all’istruzione e canale 
preferenziale per mantenere vive le relazioni sociali del gruppo classe, in questa fase straordinaria ed 
emergenziale”; 
- che dal giorno 8 aprile 2020 al giorno 14 aprile 2020, in occasione delle vacanze pasquali, sono sospese 

tutte le lezioni di Didattica a Distanza, che riprenderanno regolarmente da mercoledì 15 aprile 2020, salvo 
nuove disposizioni nazionali e provinciali; 

- che gli uffici amministrativi continueranno ad operare nella forma di lavoro agile e che, pertanto, potranno 
essere contattati all’indirizzo mail: segr.icaltavaldisole@scuole.provincia.tn.it e per parlare con un 
operatore anche telefonicamente il lunedì ed il giovedì dalle ore 7,30 alle ore 13,30 al numero telefonico 
0463-751129; 

- che le richieste al Dirigente Scolastico potranno essere regolarmente inviate all’indirizzo mail: 
dir.icaltavaldisole@scuole.provincia.tn.it.   

 In un periodo così particolare in cui tutti restiamo in casa per fare la nostra parte per fermare questa  
terribile pandemia, innanzitutto esprimo, a nome dell’I.C. Alta Val di Sole, la vicinanza a tutto il personale 
Docente ed ATA, alle Famiglie ed a tutti gli studenti, bambini e ragazzi, che in prima persona o 
indirettamente stanno dignitosamente affrontando questo particolare periodo emergenziale che, ci auguriamo, 
passi il più presto possibile.  
 Ringrazio tutto il personale Docente per il lavoro che sta egregiamente svolgendo e per l’impegno 
profuso. Ancor più di prima siete indispensabili nel prendervi cura dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, 
siete i loro compagni di viaggio in questo tempo sospeso, i loro punti di riferimento in un momento di 
profonda incertezza sul futuro. 
 Ringrazio tutto il personale ATA che si spende quotidianamente per il corretto funzionamento 
amministrativo della scuola, seppur la fase emergenziale li sottoponga a nuove modalità lavorative. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“ALTA VAL DI SOLE” 

Sede: Via S.Michele n.11, 38026 Fucine di Ossana (TN) 
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 Un ringraziamento ed un pensiero speciale va a tutti quei genitori che sono impegnati in prima linea  
in ambito sanitario, militare, politico, del volontariato, del commercio e di tutti gli altri settori che 
quotidianamente si spendono per il bene della Comunità.  
 Esorto - Voi tutti bambini e ragazzi - di ascoltare le raccomandazioni dei Vostri genitori e dei Vostri 
insegnanti, dimostrando quel senso di responsabilità e di civiltà che la Vostra bella età vi induce a mettere in 
pratica. Siate sempre fiduciosi e certi che, come recita il noto slogan, “#ANDRA’TUTTOBENE”.  
 Porgo gli auguri per la Pasqua più strana della nostra vita, che allo stesso tempo ci induce a riflettere 
che anche in mezzo alla tempesta più triste si può RINASCERE! Che sia quindi una Pasqua di Resurrezione 
per tutti, per la salute, per le relazioni sociali, per la ripresa dell’economia della nostra amata Comunità. 
  
BUONA E SANTA PASQUA A TUTTI. 
  
 Un caro abbraccio. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Venera Munafò 
    Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico  
                                                                firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità  
                                                                alle regole tecniche (Art. 3 bis e 71 D.lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita  
                                                                dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (Art. 3 D.lgs 39/1993) 
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