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OGGETTO:  Attività didattica a distanza e vacanze pasquali 2020 
 

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 
2020 e del Decreto della scrivente DS del 3 aprile 2020, con cui sono prorogate tutte 
le disposizioni già emanate per il contenimento del contagio da covid-19 al 13 aprile 
2020 e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-2019 , si comunica che:  
- le attività didattiche continueranno a distanza fino al giorno 8 aprile 2020;  
- le attività didattiche saranno sospese dal 9 aprile 2020 al giorno 14 aprile 2020. 
 

L’occasione è gradita per porgere i miei più sentiti auguri di una serena 
Pasqua a tutto il personale della scuola, agli alunni e alle famiglie del Liceo Fermi, 
con le parole di Mons. S. Russo, segretario generale della Cei, “Sarà sicuramente una 
Pasqua diversa: la storia che stiamo vivendo ci pone dinanzi questa realtà, inedita 
per tutti. La Settimana Santa apre al cuore della nostra fede; per questo, anche se le 
ristrettezze del momento presente ci mettono a dura prova, non dimentichiamo che 
siamo in cammino verso la Resurrezione. Ed è proprio questo orizzonte ad aiutarci a 
vivere al meglio il tempo pasquale. Siamo a casa, ma non siamo soli!”. 
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