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Circolare n^ 73, Cusano Milanino 3 aprile 2020

Oggetto: proroga sospensione delle attività didattiche e misure adottate per gli uffici amministrativi fino al
15 aprile 2020

Gentili comunità scolastica,
il DPCM del 1 aprile 2020 ha prorogato le misure restrittive del DPCM del 18 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020
in Italia, secondo Ordinanza della Regione Lombardia fino al 15 aprile 2020.
Per la nostra Istituzione Scolastica questo comporta la proroga della sospensione delle attività didattiche e
delle misure adottate per l’apertura degli uffici ammnistrativi e lavoro agile (circ n^66 del 12 marzo) fino al 15
aprile 2020, salvo diverse indicazioni ministeriali.
Le festività pasquali, secondo il calendario del nostro Istituto, approvato in Consiglio d’Istituto lo scorso anno,
prevedono la sospensione delle attività da giovedì 9 aprile a mercoledì 15 aprile 2020.
Durante questi giorni saranno sospese le attività della didattica a distanza nel rispetto del calendario
approvato.
Gli uffici amministrativi sospenderanno le attività in lavoro agile nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2020.
Ritengo inoltre di indirizzare tutto il collegio docenti a non assegnare compiti durante queste festività pasquali,
quanto piuttosto solo dei consigli di letture o visione di film educativi.
La didattica a distanza è stata una novità del panorama scolastico italiano e ha comportato un grande sforzo
da parte di docenti e famiglie nella riorganizzazione del proprio tempo familiare.
Ritengo che i giorni di Pasqua possano essere un momento per le famiglie di ritrovarsi e riorganizzare il proprio
tempo senza ulteriori scadenze da rispettare per supportare i discenti nella dad.
È un momento delicato in cui alcune famiglie sono state colpite da lutti, altre famiglie hanno il dolore di parenti
o amici contagiati dal virus e che stanno ancora lottando per uscirne.

Altre famiglie ancora hanno in casa quegli eroi, medici e infermieri, che non si fermeranno neanche nei giorni
di festività pasquali. Eroi sono anche tutti coloro che ogni giorno si recano sul posto di lavoro per assicurare a
tutti noi i beni di prima necessità.
Fermiamoci per loro e per consentire a tutti di ritrovarsi secondo i propri ritmi, di essere vicini ai propri affetti
e ristrutturare il proprio tempo per vivere l’essenza del significato della Pasqua.
Il mio augurio sincero a tutta la comunità è che presto si possa uscire da questo periodo doloroso e ritrovarci
a scuola e alla nostra vita “normale”.
Un augurio ai nostri alunni e alunne affinché possano vivere anche con un pizzico di spensieratezza le festività.
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