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Circ. D 92 -19 
Circ. A 76 – 19 

 
Ai Genitori degli alunni 
Al personale docente 
 
Loro sedi 
 
 

Motta Visconti, 1° marzo 2020 
 
Oggetto: sospensione dell’attività didattica dal 2 al 7 marzo 2020. 
 
In attesa delle disposizioni contenute nel pubblicando DPCM 1° marzo 2020 (i Promessi Sposi vanno 
per la maggiore di questi tempi, ma forse Alessandro Manzoni ci mise meno, fatte le debite 
proporzioni, a pubblicare il suo romanzo), di cui si sono avute anticipazioni giornalistiche, da fonti 
Regionali autorevoli (Assessori Sala e Gallera) e da fonti governative, non ritenendo opportuno nel 
rispetto delle famiglie e dei docenti attendere ulteriormente, informo ufficialmente che: 
 

• le attività didattiche continueranno ad essere sospese fino al 7 marzo 2020. In mancanza 
di nuova comunicazione si intende che le attività didattiche riprenderanno regolarmente 
lunedì 9 marzo 2020; 

 
• con successiva circolare verrà chiarito se gli uffici di segreteria saranno funzionanti o meno 

e vi saranno fornite disposizioni per i contatti e gli eventuali accessi. Continuando ad 
utilizzare la mail miiic872009@istruzione.it o la mia dirigentescolastico@icmottavisconti.it 
saremo in grado di affrontare comunque la maggior parte delle questioni. 

 
I docenti, secondo modalità a loro più congeniali e come già suggerito nella circ. D 91/A 75, 
suggeriranno ai propri alunni alcune attività didattiche (brevi lezioni a distanza, proposta di esercizi 
di consolidamento o di recupero, indicazioni di letture di narrativa o propedeutiche a future 
spiegazioni in presenza …) per evitare di disperdere energie e potenzialità nella fase centrale, e per 
certi versi cruciale, dell’anno scolastico.  
Mi preme precisare che non si tratta di un invito a “rispettare i programmi” o meglio rispettare 
quanto ciascun docente ha inserito nel proprio piano di lavoro; con tranquillità e senza rincorse 
vedremo cosa sarà possibile recuperare (invito pertanto fin da ora a ricalibrare ragionevolmente tali 
piani). 
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È invece molto importante evitare ai nostri alunni eccessiva deconcentrazione e perdita di 
determinazione. Questa attenzione mi permetto di evidenziarla anche ai genitori senza il cui 
straordinario intervento di vigilanza, in questi giorni in particolare, non si otterrà alcun effetto. 
Sarà importante, mi permetto ancora, fare in modo che possano approfittare di questi giorni per 
delle attività all’aria aperta. Oltre al gioco, anche semplici e salutari passeggiate dove 
semplicemente guardare e raccogliere, nel nostro contesto ambientale, i segni del mutamento 
stagionale già ampiamente in corso. 
 
Grazie per la collaborazione. 
 

 
 


