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Prot. n. 181/R.g.         Verona, 3 aprile 2020  

 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti dei licei della scuola se-

condaria di primo grado 

Ai Genitori   

Sede 

 

 Oggetto: Vacanze di Pasqua 2020 

 

Ricordo che, come da disposizioni dell'Assessore Regionale per il Veneto, le Vacanze di Pasqua ini-

zieranno quest’anno giovedì 9 aprile 2020 e termineranno martedì 14 aprile 2020. 

Quindi il primo giorno di ripresa dell'attività didattica, non sappiamo se fisicamente o ancora on 

line, sarà il mercoledì 15 aprile 2020. 

 
Durante le Vacanze sono sospese le attività didattiche mediante collegamento on line e 

messaggi e-mail. La segreteria, salvo comunicazioni diverse, sarà sempre raggiungibile telefonica-

mente al numero 3400644539 fino alle 12.00 di venerdì 10 aprile 2020. In ogni caso le comunica-

zioni e-mail, in caso di particolare urgenza, saranno visionate. 

 
Che dire. In passato nella prossimità di questa importante solennità, si scambiavano vicen-

devoli auguri di una Serena e Santa Pasqua. La tradizione mi induce a ripetere la formula di positi-

va e familiare intonazione. Ma quest’anno il clima di sofferenza generale, di dolore, di angoscia dif-

fusa, sembra quasi imbavagliare il desiderio dell’anima e reprimere il suo impulso a esprimere an-

cora e comunque la propria forte spinta verso la speranza di una prossima fine di questa situazio-

ne ormai divenuta insostenibile. 

 
Ebbene, pur soffrendo, noi lo diciamo nonostante tutto, e gridiamo con tutta la nostra e-

nergia: Il Signore Risorgerà ancora e ritroveremo noi stessi grazie anche alla forza che egli ci avrà 

donato. La speranza non ci lascia. Non può lasciare educatori e giovani. Gli uni perché devono 

sempre vedere il futuro dei loro allievi, gli altri perché nel futuro è la condizione stessa del loro 

presente. 

 

E dunque: BUONA PASQUA a tutti nella Gioia del Signore che Risorgerà! 

  

  Un cordiale saluto. 

 

          Il Preside 

                 Stefano Quaglia 


