Prot: 21/20
Oggetto: decreto scuola aprile 2020

Carissimi,
il nuovo decreto sulla scuola ha introdotto alcune novità per l’attuale anno scolastico. Riportiamo esclusivamente
quelle che ci riguardano:
1) Confermato il blocco delle uscite didattiche/gite per l’interno anno scolastico 2019/20. ln merito
all’annullamento della gita delle seconde invieremo a breve un’apposita comunicazione. Inoltre si
presume che per estensione siano da ritenersi impraticabili anche le vacanze estive ma attendiamo ulteriori
precisazioni.
2) Ammissione d’ufficio alla classe successiva o all’esame di terza media. Qui contiamo sul senso di
responsabilità di ogni ragazzo/a. Occorre continuare a dare il meglio di sé… Un po’ per amor proprio, un
po‘ per voi genitori… e un po’ anche per noi… ma anche per evitare l’effetto collaterale del punto 4.
3) La pagella riporterà i voti reali: nessun 6 politico! Cosa significa? Oltre al rischio di vedersi recapitare una
pagella sgradevole, la scuola inizierà il 1 settembre per coloro che
dovranno recuperare le lacune e integrare gli apprendimenti.
Invieremo successivamente una comunicazione sulle modalità dei
recuperi. I recuperi costituiscono “attività didattica ordinaria”.
Gli allievi che inizieranno la prima superiore a settembre, nel caso in cui
dovessero avere insufficienze in pagella, dovranno attendere invece la
comunicazione dei recuperi dalle scuole che frequenteranno.
4) Per i ragazzi e le ragazze in terza media è stata indicata come data
spartiacque il 18/05:
a. Se si rientra prima del 18/05 (speriamo): l’esame di stato sarà svolto in presenza “anche
prevedendo l’eliminazione di una o più prove e rimodulando le modalità di attribuzione del voto
finale”.
b. Se si rientra dopo il 18/05 (ciò che temiamo): non ci sarà l’esame di stato. L’esame sarà sostituito
dalla “valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del
candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l’attribuzione del
voto finale…”.
PS: l’elaborato non è l’esame! È un lavoro che precederà lo scrutinio… e non è necessariamente la
tesina.
Non appena si avranno tutti i dettagli provvederemo ad inviare tutte le necessarie informative per:
• per la conclusione dell’anno scolastico (il testo del decreto – potrete trovarlo anche sul sito della scuola dovrà essere integrato da ulteriori interventi del Ministero),
• l’inizio della nuova annualità,
• per le pratiche amministrative (precisando anche la modalità e la tempistica delle rifusioni).

Teniamo a precisare che non è stato possibile esternalizzare il nostro servizio mensa alla ditta Genesi a causa della
chiusura di tutte le scuole e della sospensione immediata dei servizi mensa. Il tutto è stato rimandato a data da
definirsi.
Per rimanere informati invece sulla battaglia per il riconoscimento dei diritti delle famiglie che hanno i figli iscritti
presso le scuole paritarie, condividiamo alcuni link: il primo da una testata giornalistica notoriamente non “tenera”
nei nostri confronti...
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/31/coronavirus-le-scuole-paritarie-chiedono-il-rimborso-delle-rette-se-le-famiglie-nonpagano-non-possiamo-versare-gli-stipendi/5755280/
https://www.tuttoscuola.com/emergenza-coronavirus-molte-scuole-paritarie-a-rischio-chiusura-definitiva/
http://www.ildirittodiapprendere.it/docs/publications/aiuti-alle-famiglie-agenzie-coronavirus_5e873bf806634.pdf

Concludiamo con un invito: “Prendete la vita con leggerezza, leggerezza che non è superficialità, ma planare sulle
cose dall’alto, non avere macigni sul cuore” (Italo Calvino).
Il periodo che stiamo vivendo ha riempito di macigni le nostre porte per le preoccupazioni nei confronti delle
persone che amiamo a causa del virus, del dolore che respiriamo anche attraverso la televisione, per la limitazione
delle nostre libertà personali, per la crisi pesante del mondo del lavoro. La pasqua cristiana ci ricorda che non c’è
macigno che possa bloccare le nostre porte in eterno. Quella porta sarà infranta, presto! noi usciremo nuovamente
e ritroveremo la nostra capacità di planare dall’alto, senza pesi nel cuore.
Ancora una volta un caro saluto e un augurio per una serena Pasqua a tutti e un abbraccio a tutti i ragazzi… ci
vediamo domenica mattina on line (chi vuole\può…) alle 10.30 sui nostri canali social (li ricorderemo anche sul
sito…).
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