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Circolare n.73  -  2020-2021 
Lissone, 25 Ottobre 2020 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai    Docenti  

 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 
 

Comunicazione del Dirigente ad alunni, famiglie e personale tutto 

 
Carissimi studenti e studentesse, gentili famiglie, docenti e personale scolastico tutto, come 
sappiamo gli sforzi per ripartire in sicurezza ci hanno visto uniti in queste ultime settimane ma i 
recenti sviluppi dell’emergenza epidemiologica ci costringono a interrompere la didattica in 
presenza da domani. Domattina tutti i docenti saranno nelle aule, a meno che non ci siano 
problemi di connessione o altre difficoltà, e continueranno il percorso di apprendimento 
intrapreso con la speranza che questo difficile momento passi in fretta e in maniera serena e 
proficua. Eventuali disguidi o problemi tecnici saranno opportunamente risolti con l’apporto di 
ciascuno e tutti saranno tempestivamente informati di eventuali novità tramite registro elettrico 
e sito web.  
Durante la prossima settimana la Nostra scuola porrà in essere quanto possibile per garantire 
al più tardi a partire dal 2 novembre p.v. le attività di laboratorio in presenza con turnazioni e la 
frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali su richiesta delle famiglie. 
In questa difficile circostanza Voi studentesse e studenti potrete esprimere con senso di 
responsabilità e vera cittadinanza attiva e digitale il Vostro contributo nei modi e nelle forme 
che le nuove tecnologie consentono. La maggior parte di Voi ha tenuto in questi primi mesi un 
comportamento responsabile in aula e ha rispettato le nuove regole scolastiche con impegno e 
serietà e vorrei incoraggiarvi a continuare a farlo. 
L’attuale situazione richiede la sinergia di tutta la comunità scolastica e io sono consapevole 
dell’impegno profuso in queste prime settimane da tutti i docenti e da tutto il personale ATA 
nello scrupoloso svolgimento delle proprie mansioni, molto spesso anche al di fuori dell’orario 
di servizio.  
Resistiamo! Affrontare e superare le difficoltà ci renderà più forti! 
 

         Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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