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Prot: 19/20
Agli Alunni/e e alle Famiglie,
tutte le classi,
al personale scolastico
Oggetto: sospensione attività fino al 3 aprile
Carissimi,
purtroppo quanto preannunciato… poi subito smentito, si è realizzato… la scuola resterà chiusa fino al 3 aprile
(ma tre giorni - scolastici - dopo iniziano le vacanze di Pasqua… quindi… si vedrà).
La misura presa per la Lombardia e altre aree del Nord Italia è oggettivamente pesante a causa delle
restrizioni imposte alle normali relazioni, al lavoro, alla mobilità… fino arrivare alla sospensione dell’attività
didattica in presenza.
Speriamo (e preghiamo) che tutto sia efficace e ci restituisca presto quella normalità che fa parte del nostro
patrimonio genetico.
Alcune brevi comunicazioni:
1. Gita: anche la visita di istruzione delle classi 2C e 2D slitta al mese di maggio nelle date già indicate.
2. Pulizie: comincerà la sanificazione degli ambienti… lasceremo le classi per ultime. Una volta pulito
l’ambiente sanificato non sarà più accessibile se non alla ripresa delle attività didattiche. Raccomandiamo
pertanto di ritirare tutto il materiale (anche del gioco) per permettere una pulizia efficace.
3. Compiti: continuerà ovviamente la didattica a distanza… raccomandiamo di resistere alla tentazione di
aiutarli (mantenere la distanza di sicurezza oltre il 1,80m J): sappiamo le difficoltà che i ragazzi incontrano
o che possono incontrare… non preoccupatevi.
4. La mostra di Caravaggio “L’Urlo e la Luce”, data l’impossibilità di preparare i ragazzi all’evento a causa
della sospensione delle attività, sarà realizzata a fine settembre – inizio ottobre (ma daremo
successivamente conferma delle date).
5. La scuola è comunque aperta: accoglienza/portineria, segreteria e amministrazione saranno
regolarmente al lavoro. Gli orari di segreteria/amministrazione sono i seguenti: tutte le mattine dal lunedì
al venerdì, dalle 9 alle 12.30.
Non ci resta che salutarvi nuovamente nella speranza di poter scrivere finalmente qualcosa di più lieto per
tutti.
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