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                  Agli studenti 

         Alle famiglie 

         

Oggetto: Indicazioni per studenti e famiglie alla luce delle disposizioni pubblicate in 

data 16 marzo 

In riferimento a quanto indicato nella mia disposizione del 16 marzo 2020,  informo che fino al 
25 marzo non è possibile per il pubblico (genitori, studenti, docenti, esterni) accedere all’istituto 
se non in casi indifferibili per cui è obbligatorio chiedere appuntamento con la dirigente scola-
stica che valuterà la possibilità o meno di evadere la richiesta on line o telefonicamente. 
Il centralino riceve le telefonate dalle 9.00 alle 12.00 da lunedì a venerdì.  
E’ sempre possibile scrivere una mail alla dirigente (presidenza@isisfacchinetti.edu.it) o alla 
mail ufficiale della scuola ( vais01900e@istruzione.it ). Si provvederà al più presto a rispon-
dere. 
 
Ai genitori raccomando di stare vicino ai ragazzi e guidarli perché non perdano questo tempo 
prezioso senza fare nulla. 
 
Voglio continuare a sollecitare gli studenti perché utilizzino questo periodo di chiusura forzata 
a casa per rinsaldare i legami familiari, per organizzare il tempo con attività regolari (studio, 
lettura, visione di film, chat con gli amici, riposo, hobby particolari). Non lasciate scorrere il 
tempo senza fare nulla, facendovi scivolare addosso ogni cosa. 
State a casa ma siate vivi. Mantenete i contatti con i vostri compagni utilizzando i social e le 
mail. Mantenete i contatti con i vostri professori, che come voi, sentono il peso della situazione 
ma rimangono ancorati al senso di responsabilità che hanno nei vostri confronti e nei confronti 
della vostra istruzione che vi serve per affrontare il futuro. Fate sapere loro se avete delle 
difficoltà, se non capite qualcosa, ma impegnatevi. Confrontatevi ma non rifiutate lo studio che, 
se fatto con passione e voglia, diventa piacere. Essere in grado di capire, di fare, di andare 
oltre da soli è la più bella soddisfazione che uno studente possa avere.  
Oggi siete chiamati a mettere in campo le competenze che la scuola vi sta insegnando: re-
sponsabilità, senso del dovere, organizzazione del tempo e dell’impegno, autonomia nell’im-
parare e nel fare. Pensate a tutti i medici che stanno lavorando negli ospedali, agli infermieri, 
alla Protezione Civile. Stanno dimostrando di essere colti, preparati, capaci di organizzarsi. 
Non temono la fatica e stanno dando il massimo. Anche voi nel vostro piccolo dovete essere 
così. Uscirete da questo momento più forti. 
Se lascerete che il tempo passi nella noia e nel non fare nulla avrete perso l’opportunità di 
dimostrare che state crescendo e che sapete affrontare le difficoltà. 
Spero di rivedervi presto a scuola. I corridoi senza di voi sono vuoti e tristi.  
Se avete voglia, scrivetemi, mandatemi i vostri pensieri, i vostri disegni, le vostre foto, i vostri 
slogan, frasi che avete letto e che vi hanno fatto riflettere  o sorridere (citate sempre la fonte 
se i pensieri non sono vostri). 
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Se, inviandomi il materiale, mi autorizzerete a divulgarlo vedro’ di pubblicarlo sul sito Facebook 
della scuola. Anche questo è un modo per dire “Noi ci siamo, noi siamo uniti alla nostra scuola”. 
 
Vi ricordo che al link: 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ potete trovare tante proposte per scaricare e-book gra-
tuiti, per avere giga illimitati per un mese (proposta Vodafone per studenti dai 14 ai 26 anni). 
Esiste anche una proposta per scaricare libri parlati (utile per i DSA e non solo). Approfittatene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castellanza, 17 marzo 2020                                                        La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan 
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