
Comunicazione n. 180  del 3 aprile 2020   

Al personale docente e ATA 

Agli alunni ed alle loro famiglie 

All’ Albo sito web 

 

 
Carissimi, 

anche se stiamo vivendo un momento di grande difficoltà, volevo esprimere la mia personale 

vicinanza in occasione delle “vacanze” pasquali, a tutta la comunità scolastica. 

Il Calendario scolastico regionale prevede una sospensione delle attività didattiche dal 9 al 14 

aprile. Invito i docenti, anche per dare ai ragazzi un po’ di pausa tra i tanti impegni della didattica 

a distanza, a non programmare in questo periodo delle attività. 

Potrà essere un momento di riflessione in cui potremo guardare al futuro con la speranza che 

sempre deve accompagnarci, anche nei momenti più difficili. 

Voglio ringraziare tutti i docenti per l’impegno che stanno dimostrando, accompagnando i nostri 

ragazzi in questo momento difficile, facendo sentire la loro presenza e la loro vicinanza non solo 

con i contenuti disciplinari, che non devono mancare, ma con il sostegno empatico che rappresenta 

la chiave di ogni relazione educativa. 

Voglio ringraziare il personale ATA che sta garantendo, superando tutte le difficoltà, il 

funzionamento amministrativo e il necessario supporto organizzativo. 

Voglio ringraziare i genitori che, pur tra mille difficoltà e preoccupazioni, stanno sostenendo  i 

docenti in questo impegno. 

Sono vicino a tutti i miei ragazzi, che abbraccio “a distanza”, nella speranza che al più presto potrò 

riabbracciarli da vicino. 

Oggi, più che mai, dobbiamo sentirci comunità, tutti uniti nell’ affrontare questa emergenza, 

impegnandoci ognuno a svolgere la nostra parte, senza preoccuparci troppo di come si concluderà 

l’anno scolastico, di come saranno svolti gli esami. 

Si troveranno sicuramente delle soluzioni efficaci, anche in relazione alla durata dell’ emergenza, 

e il prossimo anno si ripartirà con maggiore impegno e se ci sarà da recuperare, ci organizzeremo 

per farlo. 

Un caro saluto a tutti. 

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

                                                                                                                                      dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  
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       “Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico  

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale   

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Codice Min.: CEPM03000D P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE Tel: 0823/961077 
Codice fiscale: C.F. e P.I. 93034560610 Email: cepm03000d@istruzione.it Fax: 0823/625640 
Codice univoco di fatturazione: UF7IYN UF7IYN Email PEC: cepm03000d@pec.istruzione.it www.liceopizzi.edu.it 


