ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE”
Prot. vedi segnatura

Osimo, vedi segnatura

Circolare n. 303 del 01/04/2021

A tutto il personale scolastico
Ai genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto

OGGETTO: Comunicazione

Carissime/Carissimi, buongiorno.
Sono iniziate da oggi, giovedì 1 aprile, le vacanze pasquali.
Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno mercoledì 7 aprile. In che modalità?
Stante quanto stabilito dal DPCM emanato ieri dal Governo, la situazione è la seguente:
1. permanendo la nostra regione in zona rossa, mercoledì 7 aprile le lezioni riprenderanno con gli alunni in
presenza fino alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado;
2. nel caso in cui la nostra regione dovesse passare in zona arancione, anche gli alunni delle classi seconde e
terze di scuola secondaria di 1° grado svolgerebbero le lezioni regolarmente in presenza;
3. per rispondere alle domande di cui ai punti precedenti, occorrerà attendere la giornata di domani, quando
sapremo se le Marche permarranno ancora in zona rossa oppure verranno collocate nella zona arancione.
È la seconda Pasqua che stiamo vivendo alla prese con una pandemia, la cui attuale terza ondata non è meno
grave delle due precedenti. Tuttavia, rispetto allo scorso anno, abbiamo una maggiore consapevolezza della
problematica con cui ci stiamo confrontando, oltre che rinnovate speranze, determinate dalla campagna vaccinale
in corso.
La Scuola, anche in queste settimane di sospensione delle lezioni in presenza, è rimasta sempre aperta, è stata
sempre sul campo: la Presidenza e gli uffici di Segreteria hanno operato con piena regolarità, dando tutto il
supporto possibile ai docenti, agli alunni e alle famiglie; inoltre, in varie scuole, alcuni alunni disabili e BES,
affiancati dai loro docenti, hanno svolto le lezioni in presenza, collegandosi con i compagni che erano in DAD.
Anche quest’anno, come già accaduto lo scorso anno, abbiamo dato in comodato d’uso ai genitori richiedenti
praticamente tutta la nostra strumentazione informatica, comprese schede per la connessione.
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È un servizio che abbiamo svolto con grande soddisfazione, nella consapevolezza che, in momenti di difficoltà
come quello che stiamo vivendo, la Scuola deve porsi come un presidio attivo e attento sul territorio, stando
accanto alle famiglie con i propri mezzi, le proprie strutture, le proprie competenze.
A questo proposito, come già comunicato, vi confermo che, anche in questi giorni di vacanza, la Presidenza e la
Segreteria rimarranno aperte secondo gli orari che abbiamo già pubblicato, ma che vi ricordo ulteriormente:
giovedì 1 aprile, venerdì 2 aprile, lunedì 6 aprile, dalle ore 11 alle ore 13.30.
Sicuramente, nella giornata di domani, sia dal Ministero dell’Istruzione che dalla Regione, arriveranno ulteriori
aggiornamenti. Sarà mia cura darvene puntuale comunicazione; nel frattempo, rinnovo a tutti e a ciascuno i più
sinceri auguri di Buona Pasqua.
Un caro saluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Radicioni
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