
 

 

 

 
 

                                  

Agli Alunni 

Alle famiglie 

Al Personale 

 

Circolare 23 – Sospensione didattica: nuove indicazioni    
 

1 – A casa per 15 giorni: castigo o opportunità? 
 

La scuola chiusa in tutta Italia: era successo solo durante la 2° guerra mondiale. Non sta a me valutare 

l’opportunità del provvedimento, non sono un medico, rispetto e mi fido delle autorità e ne osservo 

scrupolosamente le indicazioni, quello che voglio però dirvi è di mantenere il sangue freddo, di non lasciarvi 

trascinare dal delirio collettivo, di continuare – con le dovute precauzioni – a fare una vita normale.  

Vita normale significa, però, rispettare la consegna di non frequentare luoghi affollati, di uscire solo se 

necessario e di farlo il più possibile all’aperto.  

Che senso avrebbe chiudere le scuole per poi ritrovarvi a “festeggiare” la sera tutti assieme nei pub? O 

gironzolare, tanto per perdere tempo…al mercato? 

Il sacrificio che viene chiesto ha una sua motivazione: rallentare la diffusione del contagio per non avere 

picchi insostenibili. 

Che fare allora tutta la giornata? Ci potrebbero pensare i docenti subissandovi di compiti e capitoli e capitoli 

da studiare… 

Invece chiedo ai docenti di essere equilibrati nel lavoro che vi assegnano: non è un capitolo in più o in meno 

che vi farà uomini migliori, almeno per questa prima settimana! 

Preferirei che utilizzaste il tempo per “consolidare” le vostre conoscenze ed abilità o recuperare qualche 

lacuna e per questo non avete tanto bisogno delle loro indicazioni per sapere cosa studiare, cosa approfondire. 

Se fosse, e ce lo auguriamo, una sola settimana, prendiamola come riposo dal ritmo frenetico che vi 

imponiamo e ci imponiamo: non può che fare bene al corpo, alla mente ed all’anima. 

Ci ritemprerà di sicuro e potremo riprendere con più slancio il lavoro. 
 

Dedicate il tempo che vi avanza dallo studio alle vostre passioni, sarà la musica o lo sport o altro. Dormite 

anche, recuperando il sonno delle notti passate a studiare per un compito o una interrogazione… 
 

Vi esorto tuttavia a ritrovare il gusto di leggere: un libro ci fa migliori in ogni caso, stimola il cervello a 

crescere, perché i libri ci fanno sognare, ci aiutano a sviluppare la nostra immaginazione. 

Volete approfondire la conoscenza dell’inglese? Non abbiate paura, leggete un libro che vi piace in lingua, ne 

siete capaci… molti di voi hanno anche una certificazione… 

Sono rammaricato per non essere ancora riusciti a mettere on line la biblioteca ed avviato il “prestito”. La 

prof.ssa Tesoro con gli alunni di 5° Applicata sta facendo un encomiabile lavoro e quanto prima saremo in 

grado di aprire il prestito on line. 

 

1 – Utilizzo del registro elettronico  
 

Invito i docenti ad utilizzare la bacheca di classe del registro elettronico per dare indicazioni sullo studio 

individuale a casa. Il testo deve essere brevissimo. Se volete dilungarvi nella descrizione, esortazione, 

incoraggiamento… allegate un file. Altrimenti la bacheca diventa di difficile lettura. Alcuni docenti hanno 

inserito più volte lo stesso avviso: capisco le prime volte, ma evitate questo errore ed eventualmente 

cancellate l’avviso ripetuto. 

 

2 - Lezioni on line: 

Già venerdì alcune classi hanno sperimentato una lezione on line. Da lunedì le classi saranno di più. I docenti 

concorderanno in questa settimana con la classe l’orario di lezione ed utilizzeranno il modo che sembra loro 

più facile (Skype, Hangout o altre piattaforme). Stiamo predisponendo la piattaforma Google Suite che sarà 

pronta per fine settimana. Se lo comunicano alla presidenza verrà anche inserito ufficialmente nel sito. 

Venerdì 13 prenderemo una decisione sulla eventuale continuazione strutturando un vero e proprio orario, 

per evitare che i docenti si accavallino su una classe nello stesso orario. 
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