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Circ.N. 257                                                                                                                                   Agli studenti  

Alle famiglie  

p.c. Ai docenti  

TUTTE LE SEDI  

 

Oggetto: gestione emergenza a causa della diffusione del coronavirus 

 
Cari studenti e cari genitori, 

 

ci troviamo a vivere un'esperienza senza precedenti a causa dell'emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese.  

Siamo chiamati tutti insieme a trovare delle strategie per gestire al meglio questa situazione che comporta, al momento, la 

sospensione delle attività didattiche almeno fino al 15 marzo 2020. 

In Lombardia teniamo, inoltre, presente che è dal 21 febbraio 2020 che non si tengono lezioni in presenza.  
Insieme ai vostri docenti abbiamo attivato le classi virtuali per continuare a garantire il servizio scolastico con modalità a 

distanza. Tutte le classi dell'istituto sono dotate di un ambiente on line, creato sulla piattaforma WE SCHOOL, per mantenere 

viva la didattica d'istituto.  

Ogni giorno, all'interno delle classi virtuali, vengono inserite  delle attività che gli studenti devono svolgere con costante 

impegno.  

Mi appello, pertanto,  al senso di responsabilità di tutti voi, affinché si possa dare senso a quanto messo in campo dall'Istituto.  

I miei docenti, che desidero ringraziare per la sensibile attenzione e il lodevole impegno profuso, stanno facendo il possibile per 

essere vicini a voi studenti, per aiutarvi a non perdere l'”allenamento” scolastico e per garantirvi un certo servizio didattico, 

compatibilmente con le inevitabili limitazioni, imposte dalla situazione.  

E' stato costituito un gruppo di docenti, competenti nella formazione a distanza, per supportare gli studenti e le famiglie nel caso 

di difficoltà nell'uso della piattaforma a distanza.  

Potete, inoltre, segnalarmi le vostre difficoltà direttamente all'indirizzo dirigente@istitutocalvi.edu.it. Nel caso provvederò io 
stessa ad inoltrare le vostre necessità al gruppo di supporto.  

Desidero ora rivolgermi, in particolare, agli studenti che stanno frequentando gli anni terminali, che prevedono un esame finale, 

affinché si applichino con particolare cura e impegno alle attività proposte dai propri docenti, senza sottovalutare i compiti 

richiesti.  

Non abbiamo certezze su quali saranno le scelte  future, sappiamo che il Ministero dell'Istruzione conta molto sullo svolgimento 

delle attività di formazione a distanza. Certamente si troveranno le strategie più adeguate per non far perdere l'anno scolastico 

agli studenti, come è stato detto più volte in questi giorni, ma non dimenticate che il successo scolastico dipende non solo dal 

lavoro dei docenti, ma anche dalla qualità di quello degli studenti. 

Nel salutare tutti gli studenti e le famiglie, rinnovo la disponibilità della scuola a supportarvi se incontraste difficoltà nella 

formazione a distanza.  

Sono certa che gestiremo al meglio questa emergenza, con il concorso di tutti, e che sapremo fare tesoro degli spunti di 
riflessione che questi giorni inevitabilmente suscitano in ciascuno di noi.  Grazie e buon lavoro a tutti.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Sabina Depaoli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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