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Oggetto: Indicazioni di lavoro per la settimana di sospensione delle attività didattiche 

 
Carissimi alunni e carissimi genitori,  
come tutti sapete, il DPCM del 1 marzo u.s scorso prevede la sospensione delle attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sino all’8 marzo. Una sospensione non 
prevista in questo periodo dell’anno interrompe quel ritmo di lavoro che risulta più 
favorevole a ciascuno per portare avanti in modo ordinato e personale il proprio percorso 
di apprendimento.  
È mia intenzione pertanto dare una serie di indicazioni e suggerimenti che possano essere 
utili a ciascuno: 
 

 È bene che ogni mattina sia dedicata alla ripresa di quelle materie che erano 
previste nell’orario settimanale, considerando che ci possono essere dei lavori 
assegnati dai singoli docenti, oppure che un utile lavoro di ripasso consente di 
ripercorrere le attività e i contenuti  già affrontati, perché non c’è rielaborazione 
senza un intelligente e costante ripasso. Questo tipo di attenzione, se diventerà 
habitus, aiuterà a vivere il tempo scolastico anche una volta ripresa la scuola, 
perché insegnerà che ad ogni lezione ci si prepara, non solo quando sono assegnati 
e scritti sul diario degli specifici compiti da svolgere.  
 

 Si dovrà consultare il registro elettronico, alla pagina Agenda, per visualizzare le 
indicazioni di lavoro date dai singoli insegnanti. Come per la settimana scorsa, i 
compiti aggiuntivi saranno caricati nella giornata di domenica 8, così da non creare 
confusione con altri compiti già assegnati in precedenza. Essendo affidati alla 
responsabilità di ciascuno, sarà importante considerare come uno stimolo ogni 
suggerimento e ogni indicazione, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione sui 
libri di testo e il materiale eventualmente caricato dai docenti nella sezione 
Didattica (secondo le indicazioni puntuali che ogni docente darà). 
 

 La scuola è aperta, nel caso si debba recuperare materiale didattico rimasto in aula 
o si possano consegnare lavori richiesti dai docenti. È utile in tal senso una semplice 
telefonata di verifica dell’orario. 
 

 È molto importante tornare a scuola con gli esercizi svolti, ma soprattutto con 
domande aperte, di comprensione, di chiarimento, di significato, di commento: 
queste domande saranno il più importante materiale che sarà condiviso  quando ci 
rivedremo. Per questo dovranno essere appuntate con cura sui quaderni! 
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 Ai genitori chiedo una supervisione vigile e mirata: non ci si deve sostituire ai 
docenti nella spiegazione e nella correzione, ma è utile indirizzare il lavoro dal 
punto di vista organizzativo e sostenere la fatica che i ragazzi stanno facendo, 
garantendo la compagnia di adulti che sanno andar oltre le difficoltà contingenti  e 
aiutano a trovare in ogni occasione una possibilità di crescita personale. 
 
 

Vi aspetto! La scuola senza di voi è proprio vuota! E non dimenticate di sentirvi, almeno 
per telefono, per mantenere quei rapporti di amicizia che danno colore alla vita! 
 
Cordiali saluti 

    La Preside  
Luisella Casaliggi 


