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CIR. n° 79 del 24/10/2020
STUDENTI - GENITORI - DOCENTI
Oggetto: Ordinanza regionale sulle lezioni a distanza a partire da lunedì 26.
In ottemperanza all’Ordinanza della Regione Lombardia n. 623 del 21/10/2020 da lunedì 26
ottobre e fino a venerdì 13 novembre, le lezioni per tutte le classi si svolgeranno a distanza.
Non è previsto nessun cambiamento di orario, in forza del nostro piano per la ripresa delle
attività didattiche, modello applicabile senza variazioni alle due modalità previste, presenza
e distanza.
Per le modalità di svolgimento delle lezioni, i docenti seguiranno quanto previsto e da loro
approvato nel conseguente Regolamento della Didattica Digitale Integrata (DDI), in via di
approvazione definitiva da parte del Consiglio di Istituto e successiva pubblicazione.
I genitori di studentesse e studenti con bisogni educativi speciali o DVA, in particolare quelli
per cui i Consigli di Classe avevano previsto deroghe alla turnazione a casa, possono
prendere contatto con i loro coordinatori per concordare particolari esigenze fino
all’opportunità di seguire in presenza.
Le integrazioni della risorsa oraria, progettate e programmate dai Consigli di Classe, sono
per il momento rinviate.
Tutte le attività laboratoriali, o fuori aula, anche oltre l’orario scolastico, sono sospese fino a
nuova disposizione.
Nei prossimi giorni la dirigenza e il Collegio Docenti potranno mettere a punto, concordare e
proporre soluzioni per questo tipo di attività, in vista di un graduale rientro, in attesa anche
di auspicabili e/o nuove indicazioni e specificazioni da parte dell’Ufficio scolastico, la
Regione, il Governo.
Questo evidentemente necessario provvedimento ha comunque prodotto molto sconforto.
Sconforto che ho sentito negli studenti ai quali suggerisco di narrarlo come in un libro di
storia che stanno scrivendo, perché studiare significa prendere distanza dalle cose per
vederle più lucidamente, e anche di sconcerto da parte di molti docenti che mi hanno
scritto per questo e che ringrazio, anche per l’utilità delle loro considerazioni e proposte.
Ma ce lo aspettavamo, e la lunga preprazione alla riapertura comprendeva anche la
preparazione alla chiusura, che ora si spera la sola di questo anno scolastico, e breve,
perché significherebbe solamente che questo spettro arretra.

È sempre l’atto più brutto da firmare quello della chiusura dell’attività, qualsiasi attività. Ma
è solo un necessario passo indietro. Una ritirata, che deve poter servire a tutti gli attori
istituzionali e i decisori per lavorare in questo frangente, senza bozze, intempestività e
contraddizioni - o conflitti - ma possibilmente in modo placido e calmo, per rendere
strategica questa ritirata. Per condurre la vita necessaria della scuola vissuta nel modo più
protetto ed efficace possibile per tutti.
Lo devono alla Scuola, la Scuola lo merita, gli studenti ci giudicano.
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