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A.S. 2020/2021 COMUNICAZIONE N. 32 
 

                    Manerbio, 24  Ottobre 2020 

 

 

                              
Carissimi ragazzi, famiglie e professori, 

sacrificio, ubbidienza, pazienza e speranza ci sono richiesti  ora  per  contenere la drammatica emergenza 
sanitaria che stiamo attraversando e  superare questo durissimo momento per la vita di ciascuno di noi. 

Nonostante nessun caso, ad oggi  , si sia verificato nel nostro Istituto , che conta  bel oltre 1400 unità di 
studenti  e quasi 200 docenti oltre ad una cinquantina di unità di personale ATA , e grazie a tutte le energie 
profuse  con determinazione  durante l’intera estate affinché tutti potessero sentirsi al sicuro, in 
ottemperanza  alla pubblicazione dell’Ordinanza Regione Lombardia n. 623 del 21 ottobre 2020 comunico , 
non senza rammarico  e mortificazione , che : 

da lunedì 26 ottobre fino a venerdì 13 novembre 2020 le attività didattiche proseguiranno SOLO  in 
modalità a distanza. 

La Didattica Digitale Integrata sarà erogata dai docenti in orario nelle classi secondo la scansione oraria  già 
pubblicata nella sezione Orario delle lezioni del sito della scuola senza alcuna variazione  anche  nel 
rispetto dell’immenso lavoro fatto dai referenti . Le unità orarie non supereranno i 45’ per dare la  
possibilità a tutti di distogliere lo sguardo dal monitor per almeno alcuni minuti. 

Forti dell’esperienza maturata, siamo preparati sia sul piano didattico che  tecnologico, consapevoli del 
grande impegno che richiede a docenti e discenti tale  esclusiva modalità di didattica.  

Ci facciamo carico di studiare  la possibilità di una articolazione oraria per l’approntamento di attività 
laboratoriali ( come da Quadro normativo) nel  rispetto delle successive decisioni della Agenzia dei 
trasporti, di cui vi metteremo a parte. 

Così come per il passato si provvederà da parte dell’Istituto, nei limiti del possibile, a circoscrivere le 
difficoltà derivanti dalla mancanza di apparecchiature informatiche adeguate o di connettività 

Ricordo  brevemente a tutti gli studenti che: 

non sono in alcun modo consentiti ritardi o assenze senza validi e documentati motivi, 
le assenze dalle lezioni online sono considerate al pari di quelle dalle lezioni in presenza, 
non è ammessa la presenza discontinua alle lezioni nella stessa giornata. 
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le lezioni si seguono in maniera composta e  con telecamere accese 

Le  famiglie degli gli alunni  più fragili  verranno contattate  per stabilire una didattica personalizzata .  

 

La scuola rimarrà aperta e disponibile ad accogliere i docenti che volessero erogare la didattica digitale 
dall’aula della classe come è avvenuto fino ad ora. 

 
Gli uffici saranno aperti ma  accessibili , negli orari usuali , solo per operazioni non eseguibili a  distanza. 

Tutto ciò avrà  un senso se si accompagnerà  a comportamenti altamente responsabili da parte di tutti nelle 
prossime giornate: mascherine, distanziamento, igiene delle mani, gesti appresi in questo mese insieme  
che dovranno continuare fuori dalla scuola e dovranno essere insegnati a quanti non hanno compreso la 
lezione.  

Sono certa che presto avremo la meglio su  questo virus e  potremo ritornare a scuola in presenza! 
Continuiamo ad impegnarci, non abbassiamo la guardia, non lasciamo spazio allo sconforto , utilizziamo 
questo tempo per riflettere, per studiare, per scrivere, per leggere, per preparare e immaginare il futuro.  

Seguiranno ulteriori e più specifiche indicazioni nei prossimi giorni  con la speranza di un rapido ripristino 
della normalità. 

#ilpascalmazzolari 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                 PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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