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Ai docenti 

Ai genitori 

Al sito web 

CIRCOLARE N. 166 

Oggetto:  Prime misure applicative del DPCM 4.3.2020 

Carissimi docenti, carissimi genitori e alunni,  come tutti sapete le lezioni da oggi al 15 marzo sono sospese: 
“chiudere” le scuole è una misura estrema, perché le scuole sono il fulcro di ogni società, sono il luogo 
dove, per elezione, si formano  le nuove generazioni, dove si passano gli anni più spensierati della nostra 
vita.  

E’quindi un momento molto difficile, cari bambini e ragazzi:  la scuola mi piace silenziosa solo quando siete 
in vacanza e vi sappiamo intenti a divertirvi.  

So quanto è difficile per i genitori organizzarsi col lavoro avendo i figli a casa, altrettanto lo è per i docenti 
che pensano alle lezioni che perdono e per noi che siamo regolarmente al lavoro, spaesati da questa 
atmosfera surreale. Tuttavia dobbiamo buttare il cuore oltre l’ostacolo ed affrontare questa emergenza al 
meglio per rendere comunque fruttuoso questo periodo di forzata assenza da scuola. 

Pertanto, in ottemperanza al disposto del DPCM del 4 marzo, art.1 punto 1 lett.g) che prevede che “ i 
Dirigenti Scolastici attivano per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole 
modalità di didattica a distanza”  per consentire l’apprendimento anche in questa specifica situazione, 
siamo già al lavoro per questo. 

Contiamo  di fornire a tutti voi in giornata le indicazioni per operare, con modalità adeguate per  primaria e  
secondaria; tutti i plessi sono regolarmente aperti, pertanto si possono già andare a prendere i quaderni 
per essere pronti a lavorare da casa.  

Vi abbraccio tutti idealmente, visto che in concreto non si può, e vi aspetto tutti presto, prestissimo di 
nuovo a scuola per rendere turbolente le mie giornate.  
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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