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-AGLI STUDENTI
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
- AI DOCENTI
- A TUTTO IL PERSONALE ATA
- AL DSGA

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche
Si comunica che, in base al DPCM, emesso oggi 08/03/2020, tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari
saranno sospese fino al 03 aprile 2020.
Sono sospesi inoltre i ricevimenti dei genitori, i corsi di recupero pomeridiani ed i percorsi PCTO.
I genitori potranno comunicare con la scuola telefonicamente e/o via mail evitando, possibilmente, di recarsi in Ufficio.
I docenti potranno recarsi a scuola solo per esigenze di servizio e previo accordi con lo Staff di dirigenza.

Colgo l’occasione per raccomandare a tutti gli studenti di partecipare con puntualità ed impegno alle attività didattiche
a distanza che i docenti stanno continuando a predisporre per loro e a eseguire regolarmente i compiti e gli esercizi
assegnati.
In particolare, durante le videolezioni, i ragazzi e le ragazze sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e
rispettoso degli altri come se fossero a scuola.

In questo momento di emergenza è necessario che scaturisca in tutti, docenti, studenti e personale ATA, un forte senso
di responsabilità, un autentico spirito di collaborazione ed anche un pizzico di nostalgia per quella cosa bellissima che
è la didattica “in presenza” che tutti abbiamo sempre dato per scontata e che, improvvisamente, ci stiamo accorgendo
che scontata proprio non è.
Mi auguro che questo grande sacrificio che ci è stato chiesto di fare, rinunciando alle lezioni in classe, alle attività
integrative e ai viaggi di istruzione, contribuisca davvero a contenere l’epidemia da Covid-19 e a limitare il contagio
delle persone più deboli ed anziane.
Vi saluto con tantissimo affetto augurando a tutti di vivere questo momento nel modo più proficuo possibile.

Firma
autografa omessa
ai sensi
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dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Prof.ssa Daniela Barozzi
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