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Comunicato n. 445 dell’ 01/03/2020 
       

A TUTTI GLI STUDENTI 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
           ALL'ALBO LEGALE 

           Sito web 
 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche nelle scuole del Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna fino 
all’8 Marzo p.v., ex DPCM del 1° Marzo 2020 

Carissimi ragazzi e ragazze, genitori, docenti e personale tutto, come forse già noto le attività didattiche 
delle scuole del Veneto di ogni ordine e grado saranno sospese fino all’8 Marzo p.v. Il personale ATA 
rientrerà in servizio da Lunedì 2 Marzo p.v., nel rispetto del proprio turno, tranne disposizioni esplicite del 
DSGA relative alla pulizia e igienizzazione straordinaria, come prescritto dall'ULSS di Treviso. 

Le misure precauzionali introdotte al fine di evitare il propagarsi del contagio, sulle quali non esprimo alcuna 
valutazione di merito, attenendomi scrupolosamente a quanto indicato dalle Autorità sanitarie competenti, 
impediscono alle scuole di proseguire nelle attività didattiche consuete. Tuttavia, sollecito tutti a 
considerare questo periodo di assenza forzata da scuola come un’opportunità per riflettere sul nostro 
tempo così convulso, sulla società del rischio, sulle situazioni di fragilità cui è esposto l’essere umano in un 
ambiente sempre più maltrattato e aggredito da agenti contaminanti. 

Pertanto, invito i docenti a discutere e sviluppare questi argomenti approfittando degli strumenti che il 
nostro Liceo mette a disposizione: piattaforma ecommunity, Moodle e registro elettronico (tra l'altro il 
nostro registro Infoschool favorisce la realizzazione di classi virtuali e collegamenti video in streaming. Per 
informazioni chiedere alla prof.ssa Meli che ha preparato anche dei tutorial). I docenti possono mettere in 
atto tutte le strategie che ritengono utili per valorizzare questo tempo di 'cattività' al fine di trasformarlo in 
tempo propizio. 

Invito altresì gli studenti a cogliere le opportunità, offerte dai docenti, di condivisione dei materiali per lo 
sviluppo di unità di apprendimento, con riferimenti diretti e indiretti all'attualità, pur preservando i 
contenuti imprescindibili del curricolo. 
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E' vero che bisogna essere prudenti ed evitare che il contagio si propaghi e causi danni irreparabili non solo 
alla salute, ma è anche vero che gli strumenti a nostra disposizione, le nuove tecnologie e una condotta 
responsabile, possono aiutarci ad affrontare le situazioni di emergenza senza panico e con quella lucidità 
che solo la conoscenza e la scienza possono offrire. 

Nei prossimi giorni verranno date informazioni dettagliate relative alle buone prassi igienico-sanitarie da 
mettere in atto nel nostro Liceo a partire dal 9 Marzo p.v., giorno in cui presumibilmente rientreranno tutti 
gli studenti. Il Governo ha già dato ampie assicurazioni che verrà applicata una deroga alla norma che 
prescrive il numero minimo di giorni (200) per la validità dell'anno scolastico e verosimilmente si terrà conto 
anche della contrazione dell'offerta formativa curricolare per le classi quinte che affronteranno le prove 
dell'Esame di Stato. 

Dal 2 all'8 Marzo p.v. gli uffici resteranno chiusi al pubblico (genitori compresi). Ogni richiesta o 
comunicazione verrà gestita per via telematica o telefonica. Dal 9 Marzo gli accessi del pubblico verranno 
disciplinati con successiva disposizione. Ricordo anche che non sarà necessario il certificato medico per il 
rientro del 9 Marzo. Allo stato attuale, il certificato verrà richiesto solo per assenze superiori ai 5 giorni dal 9 
compreso e fino al 15 Marzo p.v. 

Non mi resta che augurare a tutti una tranquilla e serena normalità. Ne abbiamo bisogno come non mai in 
questi tempi così tristi. A presto, nella nostra Scuola. 

          
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Franco De Vincenzis(*) 
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