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Agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale docente 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Ai collaboratori scolastici 
Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
A TUTTE LE COMPONENTI  DELL’ISTITUTO VINCENZO CAPIROLA 

 
Cari membri della famiglia Capirola, questa comunicazione intende fornirvi un aggiornamento sulla 
nostra situazione attuale, sugli aspetti normativi, su questioni didattiche, amministrative e sanitarie.  
Per alleggerire la lettura, il testo è suddiviso in paragrafi tematici.  
 

1. CHIUSURA DELL’ISTITUTO  

Ribadisco che entrambe le nostre sedi sono chiuse e che il personale, compreso quello 

amministrativo e tecnico, non può prendere servizio.   

Eventuali accessi straordinari agli edifici saranno limitati al Dirigente Scolastico e alla Direttrice dei 

Servizi Generali e Amministrativi per svolgere eventuali brevi operazioni non rimandabili – una su 

tutte, l’accesso a dati fondamentali per la gestione delle pratiche amministrative più urgenti.   

Ogni ingresso nell’Istituto da parte nostra sarà segnalato all’Ufficio Scolastico Territoriale e alla 

Provincia di Brescia.  

La chiusura è certa almeno fino a domenica 1° marzo 2020.   

Le autorità competenti comunicheranno nei prossimi giorni se tale chiusura sarà prolungata o meno.

   

2. VIAGGI D’ISTRUZIONE  

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in via di definizione sancisce che ogni viaggio 

d’istruzione programmato almeno fino al 15 marzo (questa l’ultima data trapelata: probabilmente 

domani ci sarà la versione definitiva e tale data potrebbe variare) è sospeso.   
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I viaggi previsti per la prossima settimana saranno, per ovvie ragioni temporali, non solamente 
sospesi, ma probabilmente annullati.  
Seguiranno appena possibile indicazioni specifiche in merito alle questioni economiche connesse 
all’annullamento e comunicazioni su tutti gli altri viaggi – poiché la situazione è in divenire, 
attualmente è impossibile prevedere cosa accadrà alla parte più significativa dei nostri viaggi, che 
avrà luogo tra il 15 marzo e il 2 aprile.  
Le grandi difficoltà di gestione causate dall’emergenza sanitaria e dall’impossibilità di accedere agli 
uffici rendono non agevoli queste operazioni, perciò chiedo a genitori, studenti e docenti di essere 
particolarmente pazienti in merito alla questione viaggi d’istruzione.  
Informeremo via via tutte le classi e tutti i docenti coinvolti.  
Questa mattina ho partecipato, come DS della scuola capofila dell’Ambito 10 – Bassa Bresciana, a 
un tavolo tecnico in Prefettura, in cui abbiamo chiesto che ci sia permesso con un opportuno 
dispositivo normativo di attivare almeno parzialmente gli uffici per gestire tutto ciò di cui vi 
parlo in questa comunicazione.   
 
 

3. ATTIVITA’ DIDATTICHE  

La bozza di DPCM di cui sopra prevede esplicitamente attività didattiche in remoto, così come la 

possibilità di consultazioni online degli organi collegiali della scuola.   

Chiedo a docenti e studenti di attendere indicazioni specifiche e omogenee per tutto l’Istituto, 

che arriveranno nei prossimi giorni sulla base di quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione, e di 

non iniziare a utilizzare pratiche didattiche alternative senza che sia prima stabilita una linea comune.  

 
4. DURATA 

Attualmente è impossibile fare ipotesi fondate sulla durata delle misure in vigore.   

In caso di prolungamento degli effetti dell’ordinanza, le attività didattiche in remoto di cui al punto 3 

diventeranno certamente una priorità per lo staff di presidenza e per i docenti, sì da trasformare 

questa inusuale pausa in un’opportunità per sperimentare altre metodologie di apprendimento. 
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5. PROVE INVALSI 

Come molte altre operazioni, anche le prove Invalsi per gli studenti di quinta, obbligatorie per 

l’accesso all’Esame di Stato, potrebbero essere spostate (il loro inizio è previsto per il 2 marzo). 

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema d’Istruzione ci ha comunicato che adatterà le 

finestre di somministrazione per ridurre il più possibile il disagio generato dall’eccezionalità degli 

eventi.  

Sarà cura di INVALSI comunicare appena possibile la nuova organizzazione delle finestre di 

somministrazione, in caso queste non possano aprirsi lunedì 2 marzo. 

 

6. PCTO 

Una parte significativa dei nostri studenti ha concluso le attività di stage aziendale, ma in alcuni casi è 

stato necessario posticiparle al mese di aprile. 

Gli studenti di quinta riceveranno nei prossimi giorni dai docenti referenti uno schema di 

elaborato con domande guida, predisposto per facilitare gli studenti nella stesura di una 

presentazione/relazione/elaborato sui PCTO in funzione dell’Esame di Stato. 

 

7. RIUNIONI COLLEGIALI 

Le sedute dei Consigli di Classe previste per questa settimana sono ovviamente sospese. 

 
 
Non è semplice dire qualcosa che non sia retorico in momenti convulsi e complicati come questo, 
perciò mi limito a mandare a tutti voi i miei più cordiali saluti, augurandomi di rivederci presto a scuola. 
 
 
Brescia, 25 febbraio 2020 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Gianmarco Martelloni 
                      (firmato digitalmente) 
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