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Rovetta, Protocollo e data della segnatura 
 

A tutti gli studenti 
A tutti i genitori 
A tutto il personale 
 
 
Oggetto: settimana dal 02 marzo al 07 marzo 2020. 
 
 

Siamo tutti a conoscenza che la prossima settimana prevederà delle restrizioni alla            

vita di tutti i giorni, necessarie a contenere la diffusione del Corona Virus, denominato              

COVID-19. 

La settimana appena trascorsa ha visto la chiusura delle scuole e ha imposto             

l’annullamento delle sfilate di Carnevale e di molte altre attività, che caratterizzano la nostra              

vita sociale e, nel momento in cui sto scrivendo, non è ancora uscito il documento ufficiale                

del Governo relativo alla prossima settimana, ma, da varie indiscrezioni e interviste, è             

ragionevole pensare che il testo relativo alle Istituzioni scolastiche possa essere il seguente:             

“Sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività            

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività             

scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni            

sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e             

tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di             

attività formative svolte a distanza”. 

La sospensione delle attività didattiche, che riguarderà anche la prossima settimana,           

non può essere considerata una “vacanza”, anche se la durata complessiva è paragonabile             

al periodo Natalizio, perché siamo tutti in difficoltà, sia da un punto di vista sociale, con le                 

quarantene imposte o consigliate presso le proprie abitazioni, sia da un punto di vista              

economico.  

Questo è un periodo di emergenza per tutta la Nazione e, in particolare, per la nostra                

regione, la Lombardia. Trovo quindi giusto che ognuno di noi dia il proprio contributo per               

affrontare questa situazione, con lo spirito di collaborazione e di solidarietà che da sempre              

caratterizza la nostra gente, capace di dare il meglio di sé nei momenti più ardui. 

 



 

Chiedo quindi a tutti di fare il possibile affinché la prossima settimana si possa              

lavorare per ricreare un clima di “normalità”: dobbiamo riuscire a tornare alle nostra             

quotidianità, pur  senza negare e nella consapevolezza di quanto avviene attorno a noi. 

Chiedo quindi ai docenti di utilizzare lo strumento del registro elettronico per caricare             

delle lezioni, esercitazioni, compiti o quanto ritengano opportuno, per consentire agli studenti            

di riprendere, almeno parzialmente, la normale attività. Con la collaborazione dei           

rappresentanti dei genitori, sarà possibile raggiungere anche quelle famiglie che non           

utilizzano abitualmente la tecnologia online per informarsi sulle iniziative della scuola. 

A tutti i docenti che vorranno aderire a questa iniziativa, che è ovviamente volontaria,              

chiedo di coordinarsi con i colleghi, perché l’obiettivo non è “caricare” di compiti le ragazze e                

i ragazzi, ma far capire loro che, nei momenti di difficoltà, bisogna impegnarsi con maggiore               

volontà perché, imparare ad affrontare gli ostacoli che la vita ci pone di fronte, è la via                 

maestra che ci consente di crescere e di sviluppare la nostre qualità. Ed è per queste ragioni                 

che chiedo ai genitori e alle famiglie di sostenere i docenti e i propri figli in questo sforzo, di                   

“approfittare” di questi momenti di incertezza e, purtroppo, anche di paura, per ritrovare e              

per far crescere quello spirito e quella capacità di essere solidali che sono dentro di noi. 

Vi saluto e vi ringrazio, augurando una buona settimana a tutti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Massimiliano Martin 

 

 
 

 
 
 
 


