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Milano, 25.02.2020
Agli studenti, ai genitori, ai docenti, al personale ATA
Liceo classico “C. Beccaria” Milano

Coronavirus. AGGIORNAMENTO
Carissimi docenti, dirigenti, studenti, collaboratori e genitori, comprendo quanto siate allarmati in questi
giorni. Anche io sono comprensibilmente preoccupata per la situazione che stiamo vivendo ma ho estrema
fiducia nelle azioni che sono state intraprese per tutelare la salute di tutti ed impedire la diffusione del
virus.
Vi invito a mantenere la calma, ad approfittare di questi giorni di chiusura della scuola per riposarvi,
lavorare ai tanti progetti che fanno bella la nostra scuola, dedicare maggior tempo ai vostri figli, aiutarli a
studiare.... In attesa che la situazione, progressivamente, torni alla normalità.
La situazione non ha subito oggi particolari variazioni. Non è emerso nulla di nuovo. Stiamo attendendo
tutti le disposizioni relative alla scuola a seguito del Decreto del Consiglio dei ministri sull’emergenza
conseguente alla diffusione del COVID-19.
Al momento posso solo dirvi, come da mie comunicazioni precedenti, che sono sospesi, verso qualunque
destinazione, i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio, le visite guidate, i giochi studenteschi, le
manifestazioni anche a carattere sportivo e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalla
scuola.
Nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono sospese le attività che
comportano uscite esterne alla scuola.
Per opportunità e mancanza di tempi organizzativi è sospesa la cogestione.
Invito i docenti "più tecnologici" a pensare a forme di lezione "on line" che possano essere messe in campo
qualora la chiusura delle scuole dovesse, per ragioni prudenziali, durare ancora dopo il giorno 1 marzo.
Non date troppo retta alle polemiche sui social e in televisione o a quello che leggete sui giornali.
Attenetevi alle informazioni istituzionali. Per qualsiasi necessità, non esitate a contattarmi. Io sono sempre
a vostra disposizione.
Ringrazio tutti coloro che mi scrivono e mi chiamano per informarmi circa le proprie situazioni particolari o
anche solo per salutarmi. Mi fa molto piacere. Andiamo avanti con serenità e con la necessaria attenzione
ma sempre con fiducia ed ottimismo.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Simonetta Cavalieri
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