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A.S. 2019/2020 COMUNICAZIONE N° 337 
Manerbio, 15 Marzo 2020 

 

 

Agli STUDENTI 

E p.c. Ai 

DOCENTI 

All’ALBO 

 

 

 

 

Care ragazze e cari ragazzi,  
in questi giorni stiamo sperimentando insieme un modo nuovo di fare scuola, di imparare 
e insegnare e voi avete da subito dimostrato di sapervi muovere nell’ambiente virtuale 
della piattaforma di Office 365, oltre che del Registro Elettronico, con partecipazione, 
interesse, collaborazione.    
Sappiate che è importantissimo ciò che state facendo, cioè trasformare questa situazione 
difficile e incerta in una nuova opportunità: lo state facendo come cittadini, ancora prima 
che come studenti.  
Come cittadini, restando in casa a studiare, state assumendo comportamenti corretti e 
responsabili verso tutta la collettività e non è la prima volta nella storia che ai giovani 
sono assegnati ruoli chiave e voi siete la chiave del sistema.  
Come studenti, restando in casa a studiare, state assumendo comportamenti 
responsabili verso voi stessi, verso la vostra crescita intellettuale e “proteggete” il vostro 
diritto all’istruzione e all’apprendimento.  
Vi dico anche che la strada da percorrere non è breve: dovete essere pazienti. Continuate 
a “venire a scuola”, continuate ad essere presenti e puntuali alle lezioni a distanza, a 
seguire le spiegazioni dei docenti online, a prendere appunti, chiedere chiarimenti, 
svolgere compiti e a lavorare “fianco a fianco” con docenti e compagni.   
I vostri insegnanti ce la stanno mettendo tutta per non farvi perdere il ritmo di lavoro e 
l’abitudine allo studio, siate collaborativi ed impegnatevi a fare la “vostra parte”. Anche 
per loro non è facile, spero lo abbiate messo in conto. Richiede loro ancor più tempo 
nella preparazione della lezione . Lo stare davanti al computer o al vostro telefono 
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sappiamo non essere la condizione ideale per apprendere , ma ora abbiamo solo questa . 
Cercheremo di essere presenti in attività sincrone oltre che in quelle asincrone.  

 

Rispetto ai Teams , che ho visto  qualcuno di voi ha creato autonomamente,  vi pregherei 
in questa fase di non farlo. Chi lo avesse già fatto ha al momento due possibilità: inserire 
il coordinatore di classe oppure eliminare il Team stesso. Non escludo che in una seconda 
fase possiate farlo liberamente, ma ora vi prego di attenervi alle mie indicazioni oppure 
sarò costretta ad eliminare il Team.  
Certa della vostra comprensione , vi chiedo il tempo necessario anche per governare una 
piattaforma sulla quale navigano circa 1500 persone.   

 

Dunque forza! Continuate così: date il massimo dimostrate chi siete.  
 Tutto questo vi renderà studenti e cittadini del futuro.  
Un abbraccio virtuale (#noidelpascalmazzolarinonmolliamo) 
  
  
 
 

 
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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