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CIRC. N°  368 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri)     
Classe/i:    Atti X 

DATA: 01.04.2020  Famiglie Tutti  X Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg LENO    
X 

GHEDI      
X 

N° pagine: 
      

Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

Personale Ata DSGA X 

OGGETTO: VACANZE PASQUALI 2020 
            

  
Questo primo mese di didattica a distanza ha rappresentato una vera e propria sfida per tutti noi: 
studenti, famiglie docenti, personale ATA e dirigente.  
  
Una comunità scolastica intera si è dovuta reinventare, passando improvvisamente a una modalità 
di relazione e di lavoro mai sperimentata prima sistematicamente – e nella grande maggioranza dei casi 
nemmeno occasionalmente.  
 
L’emergenza sanitaria nazionale, così acuta e grave nella Bassa bresciana, ha sottoposto tutti noi a una 
crescente tensione, esponendoci a uno stress del tutto inedito sia dal punto di vista qualitativo, sia della 
durata.  
Nonostante ciò, il Capirola non si è dato per vinto e ha continuato ad esserci, sebbene immateriale, 
bidimensionale e a volte un po’ in lotta con la lentezza delle connessione. 
  
Le condizioni concrete sono spesso difficili, a volte addirittura proibitive, e la pressione emotiva di 
questo strano, lungo, difficile mese è stata elevatissima per tutti.  
Purtroppo, nel caso di tante famiglie connesse direttamente alla nostra scuola, la pressione ha fatto 
spazio alla sofferenza più dura e profonda. 
 
Ringrazio ancora una volta tutti voi, studenti, famiglie e docenti, per lo spirito di collaborazione, per 
l’intraprendenza, per la voglia di non cedere all’umor nero e al lasciarsi vivere – tentazioni del tutto 
naturali in condizioni di vita così faticose, limitanti e prolungate. 
 
Il calendario scolastico a suo tempo deliberato, oltre a essere formalmente in vigore, perché il Consiglio 
d’Istituto non ha deliberato alcuna variazione in merito e gli organi superiori non hanno fin qui dato 
indicazioni vincolanti (rimettendosi quindi implicitamente all’autonomia delle singole istituzioni 
scolastiche), ci dice che giovedì prossimo inizieranno le vacanze di Pasqua, dedicate al riposo, 
all’osservanza della ricorrenza religiosa, alla condivisione con i propri cari, alla ricostituzione delle 
energie disperse. 
 
Le attività ordinarie (a questo punto possiamo chiamarle così!) di didattica/formazione a distanza 
saranno pertanto sospese da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile. 
  
Resta ferma la possibilità per i docenti di:   
- assegnare agli studenti compiti/lavori funzionali alla ripresa delle attività ordinarie;  
- attivare sportelli di recupero/help/approfondimento su temi specifici per gruppi di studenti 
nei giorni giovedì 9, venerdì 10, sabato 11 e martedì 14 aprile 2020.  
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L’organizzazione e l’eventuale partecipazione a tali moduli in quelle date è chiaramente su base solo ed 
esclusivamente volontaria sia per i docenti, sia per gli studenti. 
 
Un abbraccio a tutta la grande famiglia del Capirola. 
 

 
 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Gianmarco Martelloni 
                                                                        (firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 

 


