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Agli alunni

Alle loro famiglie
Al presidente del Consiglio d’Istituto

Al Presidene e al Comitato genitori
All’ass. Lucio Facchinetti

Ai rappresantanti dei genitori dell’istituto
ai Docenti e al personale ATA

Al sito web

LETTERA APERTA AD ALUNNI E FAMIGLIE: MALA TEMPORA CURRUNT!
INVITO A RIMANERE A CASA PER EVITARE DIFFUSIONE CORONAVIRUS

Carissime alunne e carissimi alunni, cari genitori, 
mala tempora currunt, dicevano i latini!

Come  sapete  il  nostro  Paese  e  in  particolare  la  nostra  Regione  sta  affrontando  una
gravissima emergenza sanitaria ed epidemiologica. 

Per  queste  ragioni  mi  permetto  di  rivolgere  a  tutti  voi,  alunne  e  alunni,  una  forte
raccomandazione a rimanere nelle proprie case, limitare ed evitare i contatti sociali e a rispettere
tutte le misure per contenere e bloccare la diffusione del contagio da Coronavirus. 

Occorre, però, evidenziare e richiamare la vostra attenzione, che per la concreta attuazione
delle prescrizioni è indispensabile far leva, innanzitutto, sul senso di responsabilità di ognuno di
noi e di voi, grandi e piccini.

Per questo vi si  chiede uno sforzo ulteriore, la presa di coscienza che la nostra vita per
alcune settimane non può continuare come prima.

In queste condizioni, com’è noto, la sospensione delle attività didattiche si protrarrà fino al
3 aprile 2020.  

Come già vi è stato comunicato dalle vostre docenti e dai vostri docenti e attraverso le
precedenti  cirolcari,  anche  la  nostra  scuola  sta  attivando  modalità  di  formazione  a  distanza,
attraverso le seguenti modalità:

1. Assegnazione di consegne attraverso il registro elettronico online Axios.
2. Condivisione  di  materiali  e  file  caricati  nella  sezione “Materiale  didattico”  del  registro

docente.
3. Audiolezioni o videolezioni autoprodotte dagli stessi doenti i cui link sono sempre riportati

sul vostro registro elettronico.
4. Comunicazioni alunni-famiglie-docenti via mail: consegna compiti, correzioni da parte dei

docenti,  richieste  di  chiarimento,  feeedback.  Lezioni  sincrone  via  Skype:  i  docenti
attraverso  il  registro  elettronco  vi  daranno  appuntamento,  definendo  data  e  ora,  per

Istituto Comprensivo POLO OVEST - C.F. 92008600170 C.M. BSIC830005 - Polovest2016 - Protocollo generale

Prot. 0001635/U del 10/03/2020 10:24:56I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:bsic830005@istruzione.it


l’incontro  in  diretta  via  Skype,  cliccando  sul  link  di  contatto  generato  dai  docenti  e
comunicato.

Per gli  alunni con disabilità, con Disturbi Specifici di apprendimento o con Bisogni educativi
Speciali, tutti i docenti della classe, curricolari e di sotegno, nel rispetto della privacy, prenderanno
contatti personali con le rispettive famiglie e condivideranno il materiale didattico attraverso il
registro elettronio Axios, ma solo con gli alunni interessati.
I docenti attiveranno, in questo caso, le modalità di comunicazione che concorderanno con le 
famigle e che saranno più opportune.

So che voi, care ragazze e cari ragazzi, state rispondendo in modo positivo alle richieste dei
docenti, partecipando alle lezioni on line e rinviando il materiale elaborato, quando richiesto.

Certamente non è la lezione in presenza, ma è già qualcosa, per questo chiedo agli alunni e alle
famigle di fare questo sforzo e adottare e intensificare queste modalità di formazione e didattica a
distanza, al fine di continuare a garantire il diritto allo studio dei nostri alunni e un contatto tra
scuola e famiglia.

Come certamente saprete,  le  assenze degli  alunni nei  periodi  di  sospensione "forzata"
delle  attività  didattiche non saranno conteggiate  ai  fini  della  validità  dell'anno  scolastico.  Allo
stesso  modo,  l’anno  scolastico è  comunque valido,  anche qualora  non dovesse  raggiungere  il
minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza
maggiore.

Ancora uno sforzo,  quindi,  ancora qualche rinuncia a ritrovarsi  con compagni  e amici  o
magari a festeggiare un compleanno senza i parenti. 
Non uscite di casa senza alcuno motivo ed evitate i contatti ravvicinati. 

Approfittiamone,  invece,  per  coltivare  qualche  vecchia  e  nuova  passione:  può  essere
l’occasione per scoprire nuovi talenti, per esprimersi attraverso la scrittura, il disegno, la musica,
per leggere magari il libro che ci cambierà la vita o per scrivere qualche buona “novella”. 

Così  è  nato  il  Decameron  di  Boccaccio  nel  ‘300,  quando  un  gruppo  di  dieci  gioavani
fiorentini, per sfuggire alla peste nera che imperversava in città, si rifugiano in campagna fuori da
Firenze e per non annoiarsi ognuno di loro racconta dieci novelle al giorno. 

Ecco, potrebbe essere, anche per voi, uno spunto per raccantare queste lunghe settimane
di “isolamento” e chissà se non venga fuori un’altra opera come il Decameron!

Infine, cari genitori, In regime di sospensione delle lezioni l’accesso dell’utenza agli uffici di
segreteria è limitato ai soli casi urgenti e previo appuntamento telefonico. 

Restano ferme tutte le disposizioni della Direttiva interna prot. 1598/U del 07/03/2020 
pubblicata sul sito della scuola.

Vi ringrazio per la consueta e puntale collaborazione.
Ad maiora semper. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Angelo Prontera




