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Al personale docente e ATA 

Agli studenti 

Ai genitori 

 

Oggetto: Chiusura della scuola – Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Come è noto, la chiusura di tutti gli istituti scolastici del nostro territorio è stata disposta a 

seguito dell’Ordinanza 66/2020, firmata dal Presidente della Regione Emilia – Romagna, di 

intesa con il Ministero della Salute in data 23/02/2020, con la finalità di mettere in atto misure 

preventive nei confronti del Coronavirus. 

Comprendo la preoccupazione di tutti per la situazione che stiamo vivendo. 

Agli studenti rivolgo l’invito a dedicare questi giorni ad approfondimenti, chiarimenti ed al ripasso 

di quanto sin qui affrontato nei percorsi educativo-didattici delle varie discipline, ricordando loro 

la sicura disponibilità degli insegnanti in caso di bisogno. 

Ai docenti e a tutto il personale scolastico chiedo di continuare ad elaborare, anche in contatto 

telematico con i colleghi, materiale relativo ad attività di programmazione, progetti e attività per 

rendere più proficuo il lavoro al momento del rientro a scuola ed anche di approfittare di questi 

momenti per approfondimenti professionali sulle nuove metodologie didattiche, sull’utilizzo di 

strumenti alternativi alla didattica tradizionale, come le piattaforme didattiche per l’e-learning.  

Si tratta di strategie che hanno un unico obiettivo: essere in grado di affrontare con maggiore 

consapevolezza ed efficacia le sfide educative a cui siamo chiamati anche di fronte a situazioni 

di emergenza. 

Ai genitori propongo di approfittare di questi giorni di chiusura per stimolare i propri figli ad un 

impegno continuo e ad uno studio costante anche a casa.  

Invitando tutti a controllare le comunicazioni e gli aggiornamenti pubblicati sul sito del nostro 

Istituto, resto a disposizione di tutti e ricordo che, per ogni evenienza, è possibile contattarmi al 

seguente indirizzo email: preside@vallauricarpi.it 

Buona settimana 

Carpi, 25/02/20    

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                            Prof. Vincenzo Caldarella 

                                                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                        dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)                         
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