
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Care allieve, cari allievi, 
Gentili Signore, egregi Signori,  
 

per far fronte alla sospensione delle lezioni, l’istituto si sta organizzando su due livelli: 
 

1. Servizio di accudimento: la scuola è disponibile ad accogliere gli allievi le cui famiglie hanno insormontabili difficoltà a 
evitare che i ragazzi passino le giornate con persone anziane o a rischio, a partire da domani 17 marzo e per tutti i giorni 
non festivi delle prossime settimane.  
Per evidenti ragioni organizzative, gli interessati sono pregati di avvisare tempestivamente la segreteria della scuola o, 

dato che anche il personale amministrativo sarà ridotto, il direttore, allo 079 467 80 45. 

Se tra queste famiglie, ci fossero iscritti al trasporto da Muzzano e/o all'accompagnamento in mensa, confermiamo che i 
due servizi saranno funzionanti secondo le abituali modalità e orari. 
 

2. Insegnamento a distanza: la piattaforma Moodle è lo strumento che verrà utilizzato per trasmettere informazioni, 
materiale, consegne e scadenze per il lavoro scolastico da svolgere a domicilio. 
In caso di problemi tecnici, in particolare: 

• assenza di un collegamento internet a casa 

• mancanza di un PC a domicilio 

• password dimenticata 

• difficoltà nel trovare/scaricare il materiale 
faremo il possibile per risolverli. 
 

Cari ragazzi, vi ricordiamo che l’obiettivo prioritario è che restiate a casa! 

Andarsene in giro o ritrovarsi in gruppo vanificherebbe l’effetto della chiusura delle scuole (e di tutti gli altri servizi non 
essenziali). È difficile per voi come per tutti, ma è necessario per contribuire alla limitazione delle possibilità di contagio. 
 

Noi cercheremo sempre più di caricare su Moodle del materiale per permettervi di continuare a pensare alla scuola e a 
impegnarvi per la vostra formazione. Ci stiamo lavorando, rimanete aggiornati consultando anche il sito della scuola. 
Intanto, tenetevi in allenamento con i libri di testi e con il materiale nei vostri raccoglitori, approfittando per riordinarlo, 
completare/rifare esercizi/verifiche già svolti. Sennò occupatevi con letture, giochi educativi, programmi TV interessanti 
(evitando di passare ore sui videogiochi). Comunicate tra di voi senza incontrarvi fisicamente: sostenetevi e spronatevi a 
vicenda. Abbiamo tutti bisogno di stare uniti, DISTANTI MA VICINI! Meglio faremo tutto questo e meno tutto questo 
durerà. 

per il consiglio di direzione e i vostri docenti 

F.Buletti, dir. 
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