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SOSPENSIONE LEZIONI PRESSO LA SCUOLA 
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Carissimi genitori,  

come sapete l’ultimo decreto governativo ha prolungata la sospensione delle lezioni presso la 

scuola fino al 3 maggio, anche se è possibile che tale sospensione venga nuovamente protratta. 

Di fronte a tale prospettiva, nella quale la scuola a distanza non si configura più come una 

parentesi, ma come la realtà che dovremo affrontare per un lungo periodo, diventa sempre più 

urgente l’esigenza di un sostegno reciproco rispetto alle piccole o grandi fatiche quotidiane che 

tutti stiamo vivendo; diventa sempre più urgente un aiuto vicendevole a scoprire, nelle nostre 

famiglie, nel rapporto tra noi adulti e con i nostri alunni, quel “diritto alla speranza” di cui ci ha 

parlato il Papa durante la veglia di Pasqua, con parole che desidero condividere con voi per la forza 

e la pertinenza che mi pare abbiano rispetto al cammino che insieme stiamo compiendo: “Non è 

mero ottimismo, non è una pacca sulle spalle o un incoraggiamento di circostanza, con un sorriso 

di passaggio. No. È un dono del Cielo, che non potevamo procurarci da soli. Tutto andrà bene, 

diciamo con tenacia in queste settimane, aggrappandoci alla bellezza della nostra umanità e 

facendo salire dal cuore parole di incoraggiamento. Ma, con l’andare dei giorni e il crescere dei 

timori, anche la speranza più audace può evaporare. La speranza di Gesù è diversa. Immette nel 

cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al bene, perché persino dalla tomba fa uscire la vita”.  

Il nostro augurio per le prossime settimane, in questo strano tempo di Pasqua che ci troviamo a 

vivere, è proprio di continuare a sostenerci in questa speranza certa.  

 

Alcune brevi comunicazioni sul nostro CALENDARIO:  

 

- Le lezioni presso la scuola sono sospese fino a mercoledì 3 maggio: restiamo nel frattempo in 

attesa delle nuove indicazioni governative.  

 

- Entro la fine del mese di aprile vi verrà recapitato via mail un Foglio di Valutazione con un voto 

sintetico per ogni materia, voto che comprenderà tutte le valutazioni assegnate dal secondo 

quadrimestre in avanti e che terrà anche conto della puntualità, della precisione e delle modalità di 

partecipazione degli alunni alla didattica a distanza.   
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- A seguito del decreto ministeriale dell’8 aprile, vi comunichiamo a malincuore che tutte le visite 

d’istruzione, uscite didattiche e convivenze, incluse le vacanze estive, previste per l’anno 

scolastico in corso sono annullate.  

 

- Per quanto riguarda il termine dell’anno scolastico, le modalità di ammissione all’anno successivo 

e l’eventuale esame di stato, siamo in attesa dei prossimi decreti governativi che stabiliranno il 

rientro o meno a scuola e le conseguenti ordinanze del ministero dell’istruzione.  

 

La DIDATTICA A DISTANZA prosegue, anzitutto con le lezioni tramite Zoom (ricordiamo di 

mantenere aggiornata l’applicazione). Segnaliamo nuovamente le indicazioni di lavoro già 

fornite ai vostri figli, su cui vi chiediamo, per quanto possibile, di sostenerli:  

- Ogni insegnante concorda con gli alunni il giorno in cui controllare la piattaforma AWA o notifica 

via mail il caricamento di materiale; è quindi importante controllare quotidianamente la casella 

mail e mantenere ordinate le cartelle e i file su AWA. Ricordiamo che tutto il materiale caricato o 

inviato dagli insegnanti è ad uso esclusivo degli alunni del Vest. 

- Gli alunni devono collegarsi a Zoom, se possibile, stando in un luogo appartato della casa e in 

una postazione (tavolo, scrivania…) che permetta di lavorare in maniera adeguata. Ricordiamo che 

è severamente vietato diffondere i codici e le password di acceso alle videolezioni.  

- È necessario utilizzare il proprio nome per partecipare agli incontri, attivare la telecamera e 

usare le cuffie, anche per una discrezione nei confronti di alunni e insegnanti nei momenti di 

lezione e interrogazione.  

- È inoltre necessario presentarsi alle lezioni con puntualità e con un abbigliamento adeguato; le 

assenze ai collegamenti non giustificate vi verranno segnalate.    

- È importante che gli alunni continuino ad utilizzare il diario per segnare i compiti e le 

valutazioni (che verranno anche comunicate via mail).  
 

 

Da ultimo, vi invitiamo nuovamente alla massima libertà di confronto con noi, via mail o, se 

necessario, tramite appuntamenti telefonici o su Zoom da concordare con gli insegnanti.  

 

Un caro saluto a tutti,  

 

Il Coordinatore didattico 

Stefano Nembrini  


