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Comunicazione n° 431 

Seriate, 5 marzo 2020 
                                                                                                   Alla Cortese Attenzione 

FAMIGLIE STUDENTI 

TUTTO IL PERSONALE 
Istituto Ettore Majorana 

 
OGGETTO: lezioni sospese-scuola aperta 

 
Facendo seguito al DPCM del 4 marzo 2020 

 
si informa che  

 
le lezioni continuano ad essere sospese fino al 15 marzo 2020 

 
 l’attività didattica prosegue in modalità FAD. Gli studenti devono 

seguire con molta attenzione e precisione tutte le indicazioni dei docenti 
 

 sono sospesi i colloqui con le famiglie 

 
 sono sospesi viaggi e visite di istruzione (anche PCTO all’estero) fino al 

3 aprile compreso 
 

 gli uffici di segreteria sono aperti con il consueto orario, ma l’accesso è 
contingentato come da COM. N° 427 

 
 i collaboratori scolastici stanno operando una pulizia profonda anche 

con l’aiuto di prodotto specifici e macchine che abbiamo noleggiato 
all’uopo 

 
 la presidenza e lo staff sono continuamente in contatto con i docenti 

 
 

E’ importante considerare questa esperienza forte come un’occasione per 

conoscere meglio se stessi e da cui imparare molto, come spesso succede 
quando si impatta con esperienze dure ed inaspettate.  

 
Può essere che ci venga un po’ di paura ed è naturale, perchè siamo 

spaventati da qualcosa che non abbiamo ancora imparato bene a conoscere 
e affrontare. Ma dobbiamo ricordare che l’uomo, nel corso della storia, ha 

saputo fare cose straordinarie: ha debellato malattie terribili, è stato sulla 
luna; ha inventato l’intelligenza artificiale. Dobbiamo affidarci al lavoro e alla 

competenza di medici e scienziati, nella certezza che questo periodo finirà.  
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E’ il momento per riscoprire anche le piccole “cose” quotidiane: la spesa sotto 
casa, una chiacchierata in famiglia, un gioco da tavolo, l’aiuto domestico, il 

bello di stare dentro casa. 

 
Intanto noi, qui a scuola, stiamo approntando tutte le misure idonee per 

essere pronti a riprendere le attività non appena sarà possibile. 
 

Con fiducia e responsabilità. 
 

 
Con Osservanza 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Maria Crotti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)                                                                          


