
 

Agli studenti e alle loro famiglie  
Ai Docenti  
Alla Dsga 

Al Personale Ata 
Alle Amministrazioni Comunali afferenti l’I. Omnicomprensivo dei Monti Dauni  

 

SantaPasqua 2021 
 

In questa situazione di emergenza che dura da più di un anno, siamo stati tutti 

chiamati a riorganizzarci e reinventarci per far sì che le attività scolastiche 

proseguissero nel migliore dei modi. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutta la comunità scolastica dell’Omnicomprensivo di 

Bovino e gli enti territoriali ad esso afferenti: 

 I docenti che hanno raccolto la sfida e la necessità di inventare nuove forme di 

comunicazione per tutelare l’inviolabile diritto allo studio attraverso la didattica a 

distanza con professionalità, dedizione e determinazione; 

  La DSGA e il personale ATA, per il contributo offerto all’Istituto per portare a 

termine adempimenti amministrativi, contabili e di supporto alla didattica; 

  Le famiglie, che stanno collaborando, con sacrificio e tutti i mezzi a disposizione, per 

permette la realizzazione dell’attività didattica a distanza, aiutandosi anche 

reciprocamente con grande generosità; 

 Gli alunni dei vari gradi di scuola, che stanno affrontando con maturità e responsabilità 

questo nuovo “modo di fare scuola”; 

 Le amministrazioni comunali per la vicinanza alle famiglie ed il supporto logistico ed 

amministrativo offerto all’intera comunità scolastica.  

Giunga nelle vostre case un sincero augurio di serenità e di pace per tutti, in 

occasione della Santa Pasqua 2021. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Ottone Perrina 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto Leg.vo n. 39/1993. 
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