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PROLUNGAMENTO SOSPENSIONE LEZIONI 
Avviso del 13 marzo 2020 

 
Cari genitori, cari studenti,  
come sapete da decreto ministeriale è stata prolungata la sospensione delle lezioni fino al 3 aprile.  
In questi giorni, mentre avvertiamo tutta la fatica della grave situazione che stiamo vivendo, ho 
avuto occasione di rileggere le parole del filosofo francese T. de Chardin: “Il pericolo maggiore che 
possa temere l’umanità oggi non è una catastrofe che venga dal di fuori, una catastrofe stellare, 
non è né la fame né la peste. È invece quella malattia spirituale, la più terribile perché il più 
direttamente umano tra i flagelli, che è la perdita del gusto del vivere”. 
Quello che ci preme come educatori, come adulti in cammino, è poter testimoniare cosa permette, 
pur in circostanze drammatiche, di non perdere questo gusto del vivere. E come scuola sentiamo di 
poter offrire un contributo, semplicemente cercando di svolgere al meglio il nostro compito, giorno 
dopo giorno, insieme a voi e ai vostri figli.   
Come d’abitudine vi comunichiamo innanzitutto le seguenti variazioni al nostro CALENDARIO:  
 

- Le lezioni presso la scuola sono sospese fino a venerdì 3 aprile compreso; restiamo in attesa 
delle nuove ordinanze per avere indicazioni sulla ripresa delle attività didattiche.  
 

- L’assemblea genitori delle classi prime è convocata per venerdì 20 marzo ore 20.45 tramite 
la piattaforma Zoom: tale assemblea vuole essere, oltre che un “esperimento” nel suo genere, 
un’occasione per condividere esperienze, domande e tentativi messi in atto in queste settimane di 
scuola a distanza. Verranno forniti ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione.  
 

- Pur in mancanza di disposizioni inerenti al restante mese di aprile, data l’attuale emergenza 
sanitaria e le direttive vigenti ci pare prudente stabilire l’annullamento della gita a Firenze 
prevista per la classe seconda.  
 

La DIDATTICA A DISTANZA proseguirà nelle prossime settimane con lezioni tramite Zoom (di cui 
vi manderemo il quadro orario) oltre che tramite l’utilizzo di AWA per le indicazioni di lavoro: a tal 
proposito vi ringraziamo per la grande disponibilità nel supportare i vostri figli nel gestire tali 
canali, che ci stanno consentendo di mantenere vivo il legame con gli alunni dall’interno delle 
nostre discipline. Certamente anche noi docenti stiamo man mano affinando l’utilizzo di tali 
strumenti e imparando a calibrare le richieste: a riguardo vi invitiamo a contattare via mail senza 
esitazione i coordinatori di classe o i singoli docenti in caso di necessità.  
Dalla settimana prossima inizieremo ad assegnare anche le prime valutazioni e ad effettuare le 
prime interrogazioni (programmate) tramite Zoom: non tanto per la preoccupazione di raccogliere 
voti, quanto per avere dei riscontri sui passi effettuati; chiederemo ai ragazzi di continuare a 
segnare sul diario, come per i compiti, anche i voti, che generalmente comunicheremo via mail. Vi 
chiediamo infine di ricordare ai ragazzi il controllo quotidiano sia della piattaforma AWA che della 
casella di posta.  
 
Un cordiale saluto a tutte le vostre famiglie,  

 
Il Coordinatore didattico 

Stefano Nembrini  


