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A tutti gli studenti 

Ai rappresentanti di istituto 

A tutto il personale docente e non 

docente  

alle RSU,al sito web 

Al Consiglio di Istituto  

   Pc DSGA, staff 

 

C284: Chiusura festività 25 Aprile, 1 e 2 Maggio  

 

Si comunica che  nei giorni 25 Aprile, 1 e 2 Maggio, secondo 
quanto previsto dal calendario regionale e di istituto,  le 
attività didattiche a distanza saranno sospese. 
 
Gli uffici  effettueranno le chiusure previste dal calendario 
regionale e secondo il piano di chiusura prefestiva e ferie 
concordate a livello locale, nei restanti giorni proseguiranno 
con le attività in smart working.  
 
Con l'occasione il  dirigente scolastico porge a tutta la 
comunità del liceo artistico Lazzaro un caloroso e affettuoso 

abbraccio con l'augurio che tutto possa concludersi al più presto. Agli studenti inoltre da padre, oltre che da 
preside, va l'incoraggiamento ad utilizzare al meglio quanto la tecnologia sta permettendo di fare perchè 
ritorneremo ad essere "sociali e vivi"  come eravamo, ma perchè "questo tempo difficile"  non incida 
negativamente sul sapere, sulle conoscenze e, in genere, sulla vita.  
 
Ai docenti va l'incoraggiamento a "non mollare", anche quando è difficile sperimentare una didattica "aliena", 
subire il "dubbio" della presenza dell'altro, non riuscire a penetrare nella testa degli  allievi. Meditiamo che, 
anche se non tutti  riusciranno ad acquisire correttamente il "messaggio" che dalle nostre menti, attraverso la 
rete, cerca di imprimere, di scolpire e plasmare "il libro del sapere" dei nostri studenti, lo sforzo quotidiano 
garantisce comunque che stiamo già adempiendo  al nostro dovere. 
 
Lasciamo che i profeti di sventure, i maligni delle polemiche sterili, i negativi delle congiure e dei ricorsi .... 
lievitino. Ci sono sempre stati e sempre ci saranno... Distinguiamoci da costoro per il nostro operare con 
sguardo trasparente e con l'unico fine di curare e salvaguardare il bene comune. Socializziamo  
l'incoraggiamento, le vittorie, i successi, il mezzo pieno sul mezzo vuoto.... perchè soltanto così potremo 
superare le difficoltà ed essere, noi stessi, portatori di successo. 
 
Il vostro dirigente scolastico  
             
               Prof Ing Gaetano La Rosa  

#andratuttobene          (documento firmato digitalmente) 
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