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Circolare n° 58

Bargnano, 28/10/2020
Ai docenti
Alle studentesse e agli studenti
Ai Genitori
Alla D.S.G.A.
Al Personale ATA

Oggetto: Didattica Digitale Integrata
Care ragazze, cari ragazzi, gentili genitori,
Purtroppo pare che il Covid-19 vinca anche stavolta sulla nostra e sulla vostra volontà di fare scuola in
modo tradizionale: un modo che sicuramente favorisce l’apprendimento, migliora l’offerta formativa,
facilita i rapporti interpersonali; insomma permette alle studentesse e agli studenti, ai docenti e alle
famiglie di costruire un percorso formativo significativo e fondamentale per la vostra crescita personale
e professionale.
La salute però è la cosa più importante e, nel tentativo di tutelare la salute di tutti noi e delle nostre
famiglie, ci vediamo costretti a rivedere nuovamente il nostro modello organizzativo.
Vi assicuriamo però che questa nuova interpretazione del sistema scuola non dipende da una nostra
inadeguata gestione, anzi vi garantiamo che abbiamo fatto tutto il possibile per mantenere la
“normalità” dell’insegnamento e che questa marcia indietro preoccupa e addolora tanto noi quanto voi
ma, come sicuramente comprenderete, siamo costretti ad adeguarci alle prescrizioni imposte dal
Governo centrale e dalla Regione Lombardia.
Pertanto, dal 3 al 28 Novembre 2020 compreso, il convitto sarà chiuso e le lezioni saranno erogate per
tutti a distanza, secondo il modello orario che alleghiamo; solo ai docenti sarà consentita la presenza
a scuola per ovviare a qualsiasi eventuale problema di connessione presente a casa e per assicurare,
di conseguenza, una didattica di assoluta qualità.
Siamo fiduciosi nella vostra consapevolezza, nel vostro senso di responsabilità e nella vostra
collaborazione; facciamo comunque appello al vostro senso del dovere affinché viviate con maturità e
zelo questo periodo che, per quanto anomalo e difficile, può risultare proficuo per il vostro
apprendimento e prezioso per la vostra maturazione.
Anche se a distanza, continuiamo comunque a rimanere a vostra disposizione per qualsiasi necessità
e confidiamo che viviate la Didattica a Distanza nel rispetto del Regolamento che la contraddistingue e
che trovate sia in allegato che sul sito del nostro Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giacomo Bersini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

