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Circ 257 - 2019/20

Brescia,9 marzo 2020

Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
Atti/sito/registro/mail
OGGETTO: Attività didattiche in emergenza sanitaria
Buongiorno a tutte e a tutti,
In questi giorni di sospensione delle attività didattiche per motivi sanitari, la scuola non interrompe le sue consuete
attività e sta facendo di tutto perché gli studenti abbiano accesso a materiali di studio, lezioni e compiti. Sin dall’inizio
dell’emergenza i docenti hanno provveduto a postare sul registro elettronico, nella sezione MATERIALE DIDATTICO,
compiti, esercitazioni approfondimenti ed altro materiale. Si consiglia alle famiglie di controllare anche sul registro del
docente e sul registro di classe per verificare se siano stati postati compiti anche in quella sezione.
La segreteria, nei giorni scorsi, ha inviato a tutte le famiglie una mail con le indicazioni per accedere al materiale
didattico.
Nei prossimi giorni verrà attivata una funzione di Windows 365 che permetterà ai docenti di fare lezione in diretta a
tutti gli studenti della classe contemporaneamente.
A tale scopo si comunica che alcuni docenti stanno raccogliendo gli indirizzi mail degli studenti, per poterli inserire
direttamente nel gruppo classe.
Care ragazze e cari ragazzi, cari genitori,
stiamo vivendo una situazione difficile e nuova per la quale non eravamo pronti, ma è proprio nei momenti difficili che
bisogna dimostrare chi siamo e quanto valiamo.
In questo momento vi chiediamo di dimostrarvi cittadini consapevoli e di mettere in atto tutte le misure che ci
vengono date.
Tutti insieme ne possiamo venire fuori, dimostriamo di essere una comunità coesa ed attenta ai bisogni degli altri che
sono anche i nostri.
Mai come in questi giorni stiamo comprendendo quanto l’altro siamo noi.
Il bene ed il benessere degli altri, l’attenzione e le cure per gli altri sono le nostre.
Condividete questo tempo difficile e prezioso con le vostre famiglie, con i vostri cari.
Facciamo in modo che la distanza fisica oggi necessaria non diventi distanza umana, di affetti e di interesse
Questo virus ci sta insegnando che l’indifferenza e l’egoismo possono far star male ed addirittura uccidere.
Quindi non siate indifferenti, siate attenti a voi stessi ed agli altri e rispettosi delle regole, rigorose, ma necessarie
Evitate i luoghi affollati e gli assembramenti, non uscite di casa se non è necessario, sentitevi via chat con gli amici,
dedicate tempo alla lettura, allo studio, alla visione di film.
Fate delle passeggiate, se volete, ma in spazi aperti mantenendo la distanza di sicurezza .
Noi ci siamo, stiamo lavorando per voi, preoccupandoci anche di organizzare il vostro rientro, non vediamo l’ora
“Qualsiasi evento storico, per quanto nefasto possa essere, è sempre posto su di una via che porta al positivo, ha
sempre un significato costruttivo" Sant'Agostino
#tuttiinsiemecelafaremo#
A presto

I vostri docenti, il personale ATA, la Dsga,la Presidente del C.d. I., la Dirigente Scolastica

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(dott.ssa Rita Venuti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993
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