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Gentili genitori, 
Carissimi studenti, 
 
l'attuale situazione sanitaria ha indotto la Regione Lombardia e il Governo nazionale a             
prorogare ulteriormente la chiusura delle scuole. Questa situazione crea disagio, ma,           
d'altro canto, è giusta e logica al fine di preservare la salute dei ragazzi e contenere il                 
contagio. Dobbiamo affrontare le difficoltà legate ad essa con equilibrio e non            
interrompendo le comunicazioni tra scuola e famiglia. Ribadisco, quindi, quanto già           
comunicato la scorsa settimana: ho chiesto ai docenti di mantenere rapporti a livello             
umano e didattico con i loro allievi, cosa già avviata dalla maggior parte degli insegnanti e                
che continuerà ad articolarsi, per la primaria e la secondaria di primo grado, nell'              
assegnazioni di compiti ed esercitazioni, ovviamente calibrati con misura ed eseguibili           
autonomamente dagli alunni, in consigli di lettura e di approfondimento e, per la terza              
media, in indicazioni utili per il percorso da presentare in sede di esame di Stato (a questo                 
riguardo, ancora invito gli studenti delle medie al controllo del registro elettronico, della             
posta elettronica e degli altri mezzi di condivisione utilizzati). Presto sul sito verranno,             
inoltre, pubblicati link che consentiranno l'accesso a giochi didattici utili per la scuola dell'              
Infanzia e Primaria. Chiedo, come già ho fatto, la collaborazione dei genitori, in particolare              
dei rappresentanti di classe, per passaggi di informazioni e di materiale, da attuarsi tramite              
mezzi telematici e cellulari.  
Vi saluto, ribadendo l'augurio che questa sosta non voluta ma necessaria, nella sua             
drammaticità, possa concorrere a rafforzare i legami tra la scuola e le famiglie e possa               
renderci più forti ed uniti, rinsaldando la fiducia reciproca e la capacità di collaborare per il                
bene dei " nostri" bambini e ragazzi. 

La D.S. 
Prof.ssa Paola Orini 

 
 

"Vivite fortes, fortiaque adversis opponite pectora rebus"  
(Vivete da forti e da forti affrontate le avversità) 

Quinto Orazio Flacco 
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