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Ai docenti
Al personale ATA
Agli alunni e ai loro genitori

OGGETTO: prosecuzione interruzione delle attività scolastiche

Cari membri della nostra comunità scolastica,
mi trovo a scrivervi di nuovo in un momento in cui lo spiazzamento dovuto all’eccezionalità della
situazione che stiamo vivendo non si è ancora affievolito.
All’inizio di questa settimana la totale “chiusura” della scuola iniziata lunedì 24 febbraio si è trasformata
in “sospensione dell’attività didattica”, con la ripresa dell’attività amministrativa che ci ha consentito di
rispettare i termini – pur appositamente prorogati – di alcune importanti scadenze, nonché di attuare
un’approfondita pulizia di tutti gli spazi di tutti i plessi del nostro Istituto.
A metà settimana la sospensione delle attività didattiche è stata poi estesa a tutto il territorio nazionale
fino almeno a domenica 15 marzo; assieme a ciò, con il DPCM 4 marzo 2020, altre misure precauzionali
(tra le quali anche la sospensione di uscite didattiche e visite d’istruzione) sono state estese fino almeno
a venerdì 3 aprile.
L’estrema eccezionalità di questa situazione, unitamente al suo rapido ritmo di evoluzione, non ci
consente ovviamente di fare previsioni sull’eventualità che questi termini possano essere ulteriormente
estesi con l’approssimarsi della loro scadenza.

Nel frattempo, oltre al personale ATA – assistenti amministrativi e collaboratori scolastici che mi preme
ringraziare per il loro sempre solerte impegno – sono comunque all’opera anche i docenti, che in varie
forme stanno mantenendo il contatto con gli alunni affinché questi continuino comunque a sentirsi
integralmente parte della comunità scolastica nonostante la sospensione dell’attività didattica e quindi
della frequenza quotidiana delle lezioni.
Anche ai docenti va quindi il mio ringraziamento per il loro impegno, che travalica difficoltà oggettive e
tecniche – laddove alcuni hanno meno dimestichezza con gli strumenti e le metodologie più innovative –
andando anche al di là di quello che è formalmente “dovuto” nell’ambito di un profilo professionale che
tutti interpretano con passione e abnegazione.
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Alla luce dell’attuale incertezza e nella speranza di ricevere presto delle linee guida condivise a livello
nazionale per gestire i vari aspetti di questa eccezionalità, pur avendo verificato la disponibilità – per le
riunioni collegiali previste la prossima settimana – di locali sufficientemente ampi da garantire la distanza
interpersonale di un metro raccomandata dalle norme igieniche, abbiamo optato per il rinvio dei consigli
di classe, interclasse e intersezione previsti nei giorni 10, 11 e 12 marzo.
Le convocazioni secondo la nuova calendarizzazione, ipotizzata al momento nella settimana dal 16 al 21
marzo, saranno formalizzate nei primi giorni della prossima settimana.

Ulteriori aggiornamenti su questi e altri aspetti saranno tempestivamente diffusi; nel frattempo, non
posso che tornare ad auspicare che – compatibilmente con il doveroso rispetto delle raccomandazioni
igienico-sanitarie diffuse in questi giorni dalle autorità – riusciremo a mantenere nella nostra vita un
sufficiente grado di quella socialità che è per tutti noi così fondamentale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Paolo Ferretti
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