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Carissimi studenti, 

Gentilissimi genitori, 

 
come già saprete, la sospensione delle lezioni si protrarrà sino al 15 marzo 

p.v.; è una misura non inattesa e, data l'attuale emergenza sanitaria, logica e 

giusta da parte del Governo, decisa per tutelare la salute di tutti, in particolar 

modo dei più giovani. Queste considerazioni, tuttavia, non attenuano la 

malinconia e il dispiacere che ogni giorno mi coglie, quando, andando in ufficio, 

non sento e non vedo i nostri bambini e ragazzi. Immagino, inoltre, le molte 

difficoltà organizzative delle famiglie in questo frangente, ma, tant'è, questo è 

il difficile momento che stiamo vivendo e che dobbiamo affrontare nel migliore 

dei modi. Come nelle settimane precedenti, la scuola cercherà di essere vicina 

ad alunni e famiglie, sia utilizzando i mezzi che la moderna tecnologia mette a 

disposizione, sia avvalendosi della preziosa collaborazione dei rappresentanti di 

classe. I ragazzi, da parte loro, dovranno impegnarsi, comprendendo che 

questo non è un periodo di vacanza e che, da nativi digitali, devono mettere a 

disposizione le loro competenze tecnologiche e di altro tipo per seguire le 

proposte didattiche dei loro insegnanti. Chiedo a voi genitori di accertarvi di 

tutto ciò, affinché questo periodo non sia una fase di vuoto a livello culturale, 

ma si trasformi in un momento di crescita, anche umana, per tutti. 

Salutandovi cordialmente, auguro a tutti noi che il buio passi e che la luce, più 

bella e splendente di prima, torni a splendere sulla nostra scuola e nelle nostre 

vite. 
 

Bagnolo Cremasco, 6 marzo 2020  
La D.S. 

Prof.ssa Paola Orini 
 

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito 

Non lasciarti opprimere dalle calamità, ma va loro incontro coraggiosamente 

(Virgilio, dall'Eneide) 

Firmato digitalmente da D.S. prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

CRIC82800E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000756 - 06/03/2020 - A01 - DISPOSIZIONI GEN. - U


		2020-03-06T13:27:17+0100
	ORINI PAOLA




