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A tutte le componenti di istituto 

SEDE 

 

 

Oggetto: Istruzioni per le attività ordinarie in tempo di sospensione delle attività didattiche. 

 

In considerazione del nuovo assetto prescritto dal DPCM 1 marzo 2020 emanato ieri sera dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base al quale nella nostra regione è prevista la “Sospensione, sino 

all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività 

scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica 

Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, 

ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina 

generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di 

svolgimento di attività formative a distanza”, ritengo opportuno diramare le seguenti istruzioni, affinché la 

settimana non passi in modo improduttivo. 

 

A. Ai Docenti (ma anche agli Studenti): 
 

1. La Prof.ssa Comparini ha predisposto un modello di riferimento per la configurazione ordinata e 

comune delle indicazioni didattiche che i docenti intendono fornire agli allievi. Ricordo che abbiamo 

di fronte una settimana di sospensione (scarsa, perché quando sarà emanata questa nota sarà 

passata la mattinata di oggi) e che quindi è bene che ci si concentri per TUTTE le classi sulle materie 

d’asse e su quelle che costituiscono il pacchetto di riferimento rappresentato dalle commissioni 

dell’Esame di Stato. Quindi: 

a. Liceo Linguistico Europeo: Italiano, Lingua St. 1, Lingua Str. 3, Scienze Storia/Filosofia 

b. Liceo Europeo Giur./Ec. Italiano, , Lingua St. 1, Lingua Str. 2, Diritto ed Economia, Sto-

ria/Filosofia 

c. Liceo delle Scienze Umane: Italiano, Scienze Umane, Inglese, Scienze, Storia/Filosofia 

d. Liceo Scientifico Ordinamentale: Italiano, Matematica, Fisica, Inglese, St. Arte 

e. Liceo Scientifico Scienze Applicate: Italiano, Matematica, Fisica, Inglese, Scienze 

I Docenti sono invitati a individuare il modello di riferimento in Google Drive mediante il loro 

account nome.cognome@scmondin.eu. Chi avesse problemi si metta in contatto con la Prof.ssa 

Comparini. Nella giornata di Martedì 03/03 verrà pubblicato sul Registro Elettronico il quadro 

sintetico del lavoro assegnato dai docenti alle singole classi. 

2. Si deve considerare che i mezzi elettronici, che preziosamente consentono la formazione a 

distanza, sono moltiplicatori di intensità e che in pochi minuti possono comportare l’assegnazione 

di carichi notevoli di lavoro. Il mio invito è quindi a non pensare che si possa magicamente risolvere 

la sospensione delle attività didattiche caricando gli studenti di impegni eccessivi rispetto al tempo 

a loro disposizione. Quindi invito alla misura nella assegnazione di compiti.  Dobbiamo evitare due 

rischi, opposti ma egualmente pericolosi: inerzia e dismisura. I colleghi, le cui materie non siano 

comprese nelle indicazioni date sopra, possono ovviamente proporre attività di studio, ma 

considerino il principio della misura al quale ho fatto riferimento (ma soprattutto si vedano le 

considerazioni finali). 
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B. Agli Studenti: 
 

1. L’invito che rivolgo a tutti è di sfruttare questa paradossale e inattesa situazione per imparare 

qualcosa di nuovo e, forse, di utile e positivo. Mi riferisco al fatto che la FAD (Formazione a 

Distanza) potrebbe essere utile per aiutarci a superare tante nostre incertezze e paure. Sono 

convinto che il cuore della scuola stia spostandosi dal settore della conoscenza a quello delle 

relazioni e che nulla sia più prezioso del rapporto diretto con le altre persone. Tuttavia penso che in 

situazioni problematiche il collegamento elettronico possa aiutarci a superare molte difficoltà. 

2. Detto questo vi invito, soprattutto quanti di voi sono in vista dell’Esame di Stato finale, a non 

sprecare tempo, e a svolgere con cura, come e anche più che se foste a scuola, le consegne che 

riceverete dai docenti. Vivete senza ansia questo periodo, ma non con leggerezza. Anche questa 

modalità di lavoro vi deve aiutare a comprendere che la comunità vive nella collaborazione di tutti. 

I ragazzi si trovano di fronte anche loro a due rischi opposti e parimenti problematici: angoscia e 

pigrizia. Anche in questo caso è il senso di responsabilità che ci deve sostenere. Se il tempo e la 

passione ve lo consentono non rimandate la possibilità di dedicarvi anche alle discipline che non ho 

indicato più sopra nella sezione dedicata ai Docenti. 

  

C. Ai Genitori (ma anche ai Docenti): 
 

1. Diversi genitori ci hanno telefonato per chiedere informazioni sulle udienze etc. Preciso che lo 

spirito del citato DPCM è quello di evitare assembramenti e quindi la diffusione del contagio. In tal 

senso sono sospese TUTTE le udienze programmate, che andranno spostate di una settimana, fatto 

salvo che si ritorni a scuola il 9 marzo p.v.  

2. La segreteria è chiusa al pubblico, ma il personale è in servizio. Necessità urgenti possono essere 

segnalate per via telefonica. 

3. Nei casi particolarmente problematici, che si dovessero riscontrare, i genitori contattino la scuola 

telefonicamente lasciando il loro numero di telefono fisso o cellulare e saranno richiamati. Lo staff, 

salvo casi imprevisti e nuovi, conosce bene tutto l’orizzonte problematico dei singoli allievi. 

         

D. A Tutti 
 

1. Per quanto attiene Visite guidate, Uscite didattiche e Viaggi di istruzione, saranno date indicazioni 

precise al rientro a scuola la prossima settimana. 
 

 

Chiudo con un cordiale saluto e l’auspicio che queste indicazioni possano aiutarci a vivere 

l’emergenza con una certa serenità. Ricordo che non siamo di fronte a una vacanza, né a mesi lunghi di 

sospensione. Una settimana passa in fretta. Ma è pur sempre un tempo tale da non tollerare l’inerzia e la 

superficialità. Quanto ho scritto può suscitare critiche. Vi invito a vivere questa fase con spirito scientifico. I 

comportamenti che ho indicato potrebbero essere corretti dall’esperienza, sarò felice di migliorare le cose 

con i vostri suggerimenti. Di una cosa sono sicuro (me lo dice un’esperienza non breve) solo la selezione ci 

consente di dare un senso alle cose.  

Ognuno alzi lo sguardo e comprenda che tutto non si può fare, e pensare di fare tutto equivale 

automaticamente a non fare nulla, con in più un incredibile senso di angoscia. 

 

 

         Il Preside 

                 Stefano Quaglia 

        


