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Magenta, 6 marzo 2020 

 

 

Carissimi studenti, gentilissimi genitori 

 

la chiusura delle scuole alla componente studentesca rappresenta una misura necessaria per contrastare la 

diffusione del contagio (il diritto alla salute resta prioritario!), ma sconvolge drasticamente la vita di tutti, 

scardinando i ritmi della normalità. Fin da subito il nostro Istituto si è mosso per mettere in campo tutte le 

strategie che, già sperimentate nella didattica curricolare, potessero permettere di mantenere, il più possibile, 

la “routine” positiva del fare scuola e, al tempo stesso, sostenere negli studenti nuove forme di responsabilità 

e condivisione.  

La didattica a distanza è una risorsa, suggerita dal Ministro nei primi interventi, esplicitamente richiesta con il 

Decreto del 4 marzo u.s. per favorire il regolare andamento dell’anno scolastico per tutti gli studenti e per 

permettere un’adeguata preparazione in vista degli Esami di Stato per le classi quinte. La situazione richiede 

pertanto un cambio di passo e di prospettiva: finora non tutti gli studenti si sono dimostrati collaborativi e 

impegnati, pochi hanno risposto alle sollecitazioni dei docenti, ma auspico che a partire da questo momento 

tutti seguano quotidianamente le indicazioni e confido nella collaborazione dei genitori perché questo 

avvenga. Non dimentichiamo che tutte le applicazioni prese in considerazione per la realizzazione della 

didattica online sono fruibili da PC, tablet e da smartphone, per cui la giustificazione relativa alle difficoltà di 

connessione è infondata. 

Gli argomenti svolti nel corso delle lezioni online saranno indicati nel registro elettronico e faranno parte 

dell’attività formativa a tutti gli effetti; al rientro a scuola saranno oggetto di verifica e valutazione. 

La mancata partecipazione alla didattica online nonché l’impegno nello svolgimento/consegna dei lavori 

assegnati saranno considerati in sede di valutazione finale. 

Nel caso in cui si renda necessario recuperare materiale che gli studenti avessero lasciato a scuola, sarà 

possibile accedere ai locali dell’istituto previo appuntamento da fissare telefonicamente o in accordo con un 

docente. 

Segnalo la pubblicazione sul sito della scuola della circolare n. 238 e sulla bacheca del registro elettronico 

dell’aggiornamento del Piano di continuità didattica digitale in situazione eccezionale. 

Certa della fattiva collaborazione di tutte le componenti scolastiche, auguro buon lavoro. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Pisoni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93) 
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