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Oggetto: sospensione attività didattiche a distanza - Sospensione delle attività amministrative in smart 

working e del servizio di tutto il  personale ATA- Giorni 1 e 2 giugno 2020 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Vista la delibera della Giunta Regione Campania n. 176 del 24 aprile 2019, pubblicata sul BURC n. 

23 del 29 aprile 2019 con cui viene approvato il calendario scolastico per l’a. s. 2019-2020 

COMUNICA 

 

 la sospensione delle  attività didattiche a distanza nei giorni di seguito specificati:  

 

lunedì 1 giugno 2020  (ponte della festa della Repubblica); 

martedì 2 giugno 2020 (festa nazionale della Repubblica);  

 

 la sospensione delle attività amministrative in smart working e del servizio di tutto il personale 

ATA nei giorni lunedì 1 giugno 2020  e martedì 2 giugno 2020. 

 

Le attività didattiche a distanza e le attività amministrative in smart working e del servizio di tutto il 

personale ATA riprenderanno regolarmente il giorno mercoledì 3 giugno 2020.    

                                    

Colgo l’occasione per ricordare che la Festa della Repubblica italiana si celebra il 2 giugno poiché proprio 

tra il 2 e il 3 giugno del 1946 si tenne il referendum con cui gli italiani, dopo 85 anni di regno della dinastia 

dei Savoia (di cui 20 di dittatura fascista), scelsero di far diventare l'Italia una Repubblica costituzionale, 

abolendo la monarchia.  

Stiamo, quindi, per festeggiare il compleanno della nostra Repubblica! 

Quest’anno, purtroppo, la Festa della Repubblica italiana cade in un periodo difficile, di emergenza 

sanitaria, economica e di valori. 

Se ciascuno di noi decidesse semplicemente di occupare con umiltà il posto che gli spetta per le sue capacità 

e nel pieno rispetto reciproco sarebbe già un piccolo gesto di grande responsabilità in questo momento 

difficilissimo e potrebbe essere questo un modo per testimoniare l’Amore per la nostra cara Repubblica e 

l’Unità di Patria ritrovate, come accadde  nel dopoguerra!      

A tal proposito, vi consiglio vivamente la visione del video nel quale Roberto Benigni illustra 

magistralmente le parole dell’Inno Nazionale  al seguente link:  

https://youtu.be/kgZW8B_Ks2ohttps://youtu.be/kgZW8B_Ks2o                                                                   
 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 
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