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Ai DOCENTI
Agli STUDENTI
Alle FAMIGLIE

Prot. n. 441/IV 8/2020
Oggetto: Chiusura della Scuola – Sospensione delle lezioni.

Al fine di consentire la migliore organizzazione delle famiglie, in attesa di un comunicato scritto
dalle autorità competenti, rilancio per tutti il post del governatore Attilio Fontana che su
Facebook ha confermato la chiusura delle scuole per la prossima settimana, dal 2 al 9 marzo, in
tutta la Lombardia. Si tratta di un'anticipazione di quanto emerso nel corso della riunione con il
premier Conte e gli altri presidenti di regione. "Per ora – scrive il Presidente Fontana - l'unica
notizia che posso anticipare, soprattutto nel rispetto delle famiglie, è che anche la prossima
settimana l'attività didattica delle scuole e degli asili resta sospesa".
Come già la settimana scorsa sarà attivata una forma di e-learning (scuola a distanza) attraverso
il registro on line che deve essere quindi attentamente monitorato in modo da recepire tutte le
indicazioni di studio e gli esercizi assegnati dai diversi docenti.
Nell’interesse del percorso scolastico dei singoli studenti, raccomando il senso di responsabilità
da parte di tutti così che questo periodo risulti essere fruttuoso.
Appena possibile sarà inviato il calendario delle verifiche da programmare al rientro.
In merito al Learning professional week della classe 3C sono in corso verifiche anche con la
struttura ospitante per definire la scelta più opportuna che sarà comunicata al più presto.
In questa situazione davvero eccezionale, mentre raccomando a tutti di seguire scrupolosamente le
indicazioni delle Autorità sanitarie e di Governo, sentiamo come primo dovere quello di guardare
avanti con fiducia, senza perdere la tensione e la concentrazione che ci aiuteranno a riprendere il
cammino nella normalità con rinnovato slancio.
Domenica 1 marzo inizia anche il cammino quaresimale che ci porta alla Pasqua: la nostra
fede ci incoraggia a vivere ogni tempo, anche questi giorni, sempre con la speranza del Risorto
a fondamento della nostra vita.
L’interruzione delle lezioni e la chiusura della Scuola non si deve tradurre in una interruzione
completa del processo di apprendimento. Le dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione, che ha
parlato di Scuola a distanza, mi hanno incoraggiato a chiedere ai Docenti di inviare ai loro alunni
indicazioni di studio di qualche argomento ed esercizi di apprendimento.
A tutti gli studenti chiedo quindi di consultare puntualmente il registro on line in modo da
seguire le indicazioni dei Docenti.
Agli studenti del terzo anno regionale e agli studenti del quinto anno chiedo di dedicare questo tempo,
oltre a quanto gli insegnanti indicheranno, anche a quanto utile per l’esame che li attende (tesina del
regionale, percorso per il colloquio e slide per racconto esperienze di alternanza per gli studenti del
quinto anno.)
Chiedo a tutti i ragazzi e le ragazze il senso di responsabilità per vivere in modo utile questo
tempo di interruzione della loro presenza a Scuola e chiedo ai Genitori di sostenere questa
iniziativa della Scuola.
IL PRESIDE e RETTORE
(prof. Giovanni BAGGIO)

