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Pavia, 6 marzo  2020 

 

       Agli studenti  

p.c. Ai  genitori 

      p.c. Ai docenti 

   

Carissimi studenti,  

mi auguravo di non dovervi scrivere queste poche righe; purtroppo gli eventi ci obbligano a 

mantenere la chiusura delle scuole per un’altra settimana. 

Oggi riceverete l’orario delle lezioni on line programmate per la settimana prossima, 

nonché il programma sul registro elettronico come la settimana scorsa. 

Tutti noi stiamo facendo il possibile per ridurre il disagio e soprattutto per consentirvi di 

non interrompere il vostro cammino scolastico. 

Credo che le lezioni on line non abbiano la stessa efficacia delle lezioni svolte 

regolarmente in aula e credo anche che ci siano difficoltà dovute al fatto che non siamo 

abituati a questa modalità di fare scuola. Questo vale sicuramente per voi, specialmente 

per i più piccoli, ma vale anche per i docenti, abituati ad avervi davanti, ad osservarvi, ad 

interagire con voi. 

Per questo vi chiedo di impegnarvi con serietà, conscio che in questo particolare momento 

avete sicuramente la consapevolezza delle difficoltà che siamo chiamati ad affrontare. 

Vi invito altresì a segnalare sinceramente ai vostri docenti, nel momento in cui vi 

connettete, eventuali problematiche riscontrate nell’affrontare gli argomenti spiegati e nel 

seguire il programma indicato sul registro elettronico. 

Sono sicuro che i vostri docenti vi comprenderanno e vi daranno una mano. A loro in 

particolare dico di utilizzare i collegamenti anche per riprendere argomenti previsti dalle 

attività di recupero programmate prima della sospensione delle lezioni, così che questo 

periodo possa essere sfruttato anche per colmare qualche lacuna o per approfondire 

qualche argomento che merita un ulteriore momento di riflessione. 
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Scusate se vi rubo ancora un po’ di tempo, ma approfitto per dare qualche ulteriore 

comunicazione relativa alla classe terza e alla classe quinta. 

Per quanto riguarda le attività di alternanza della classe terza, sto proseguendo nella 

ricerca di enti/associazioni/amministrazioni/studi che possano collaborare con la scuola e 

nella organizzazione delle attività con chi ci ha già garantito la sua disponibilità ad ospitare 

nostri studenti. 

Per quanto riguarda la classe quinta ribadisco che le prove Invalsi al momento sono 

sospese e il loro calendario verrà riformulato. 

A tutto il resto di cui si parla, cioè l’obbligatorietà delle stesse prove Invalsi nonché delle 

attività di alternanza, dello slittamento della maturità, e di altre notizie che stanno girando 

sulla rete, non prestate ascolto perché sono informazioni in libertà; sarà mia cura 

informarvi in tempo reale di tutto quello che verrà deciso e comunicato ufficialmente. 

Al momento (così riassumo e sintetizzo) ufficialmente le decisioni sono queste: 

•  validità dell’anno scolastico anche a fronte di un numero di giorni inferiore a 200 

•  obbligo di attivare la didattica a distanza 

•  chiusura delle scuole fino al 15 marzo 

•  sospensione di viaggi ed uscite fino al 3 aprile 

Concludo questo scritto con un caro saluto a tutti voi e alle vostre famiglie, con la 

speranza che tutto ritorni alla normalità nel giro di poco tempo. 

       Fabrizio Gasperoni 

 

 

 

 

 

 


