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                  Agli studenti 

         Alle famiglie 

         

Oggetto: Indicazioni per studenti e famiglie alla luce del DPCM del 8 marzo 

In riferimento a quanto disposto dal DPCM 8 marzo allargato in data 9 marzo a tutta l’Italia che 
prevede tra l’altro la sospensione delle lezioni in presenza  fino al 3 aprile si ritiene utile fornire 
alcune indicazioni a studenti e famiglie. 
 

1) Raccomando agli studenti un’attenta e scrupolosa osservanza delle norme previste. In 
particolare si chiede ai giovani di non uscire di casa se non per necessità, riducendo al 
minimo i contatti con i coetanei e gli amici. Confido in un comportamento responsabile. 
I giovani devono rendersi conto che con un po’ di sacrificio possono salvaguardare la 
propria e altrui salute.  

2) Invito gli studenti a mantenere un ritmo di vita regolare, scandito da diversi impegni; 
controllate giornalmente il registro elettronico su cui i docenti assegnano compiti e atti-
vità. Il prolungarsi della sospensione delle lezioni non può e non deve ledere il diritto di 
istruzione. I docenti si sono attivati per fornire compiti, materiali e videolezioni. Tutto il 
lavoro svolto e l’impegno profuso dai ragazzi sarà oggetto di valutazione formativa. Per-
tanto si ricorda agli studenti che è fatto obbligo di seguire le indicazioni dei docenti ogni 
giorno. Al rientro a scuola il percorso svolto sarà sicuramente oggetto di ulteriori verifi-
che. 

3) Consiglio di contattare la segreteria per problematiche legate all’ accesso al registro 
elettronico (es. perdita della password) o di colloquiare con i vostri docenti e compagni 
per problemi di natura didattica. 

4) Mantenete un contatto con la vostra classe e con i vostri docenti. Esponete paure e 
timori, discutete e confrontatevi. 

5) Approfittate di questo strano periodo della vostra vita per approfondire interessi perso-
nali, coltivare le relazioni familiari e aiutare nell’ambito domestico, leggere, informarvi, 
dare spazio alla curiosità e fantasia. Utilizzate Internet per informarvi con attenzione 
senza lasciarvi condizionare da fake news. 

6) Invito i genitori a sostenere i figli, ad aiutarli a non trasformare questo periodo in una 
lunga inattività. 

7) Il ricevimento del pubblico avverrà solo telefonicamente e eccezionalmente in presenza, 
previa autorizzazione della Dirigente Scolastica. 

 
 
 
Castellanza, 10 marzo 2020                                                        La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan 


