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A:
Studenti
Famiglie
Docenti
Cari Studenti,
non avrei mai creduto di trovarmi proprio all’inizio di questa mia nuova avventura a dover gestire una
situazione così eccezionale.
Ad ogni modo, mi conoscete e sapete che – senza sottovalutare le circostanze – non ci fermeremo.
La Scuola ha organizzato un progetto sperimentale che consentirà di mantenere “continuità didattica” e
soprattutto a Voi di raggiungere serenamente gli obiettivi scolastici.
Mi raccomando il Vostro impegno non deve venire meno.
I docenti di italiano e storia potranno meglio di me raccontarvi come vicende del genere si siano susseguite
nella storia.
Altri Presidi hanno invitato i loro studenti a leggere (rileggere) i capitoli 31 e 32 dei Promessi Sposi,
interamente dedicati all’epidemia del 1630 a Milano: parole illuminanti di straordinaria modernità.
A mia volta, vi invito a leggere queste pagine con la dovuta attenzione.
Avrete modo di scoprire che i tanti comportamenti censurabili di questi giorni si ripetono nella storia.
Dobbiamo tutti mantenere la calma, seguire scrupolosamente le indicazioni delle Autorità, e continuare la
nostra vita.
Gradirò ascoltare i vostri commenti.
Passiamo al progetto.
La Scuola, ormai da qualche anno, utilizza con successo il registro elettronico.
Questo strumento ci consentirà di affrontare i giorni di emergenza senza perdere nulla.
Naturalmente, si tratta di un progetto sperimentale e quindi perfezionabile ma sono certo che non ci farete
mancare il vostro appoggio.
Entriamo nel merito.
1. Seguiremo l’orario scolastico in vigore;
2. I Docenti e gli alunni dialogheranno via mail, tutti i professori sono già in possesso di un indirizzo
di posta elettronica fornito dalla scuola con dominio “lindberghfs.com”;
3. La segreteria dispone di alcuni indirizzi di posta elettronica degli studenti. Coloro che non avessero
fornito il loro recapito - o volessero utilizzare un indirizzo diverso - dovranno fornirlo
tempestivamente e comunque non oltre venerdì 28/02/2020.
4. I docenti caricheranno nella sezione del registro elettronico “materiale didattico”: lezioni
tradizionali, slide, link di riferimento, materiali tratti da altre fonti e così via. Questo sarà il
materiale di studio insieme ai libri di testo, già in dotazione;
5. I docenti verificheranno le presenze degli alunni all’inizio della loro ora. Pertanto gli studenti, ad
ogni inizio ora, dovranno inviare dalla propria e-mail (la stessa fornita alla scuola) una mail
all’indirizzo del docente dell’ora seguita con oggetto “nome, cognome, PRESENTE”;
6. I Docenti segneranno su un registro manuale le presenze e le assenze “virtuali”, seppure a soli fini
statistici e comunque per le considerazioni del caso;
7. I Docenti potranno assegnare compiti e trasmettere eventuali correzioni;
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8. Il Docente entrante segnalerà alla scuola – via mail info@lindberghfs.com – l’inizio e la fine
dell’ora, consentendo così al Collega dell’ora successiva di seguire il medesimo iter a sua volta;
9. Eventuali impedimenti dei Docenti andranno segnalati in tempo utile, onde consentire alla
Segreteria di provvedere alle sostituzioni; al pari, i singoli alunni sono pregati di segnalare al
medesimo indirizzo di posta elettronica della scuola i loro impedimenti.
Ringrazio per la preziosa collaborazione il Vice-Preside, la Sig.ra Monica Germanetto, la Sig.ra Linda e tutti i
Colleghi insegnanti che mi supportano in questo progetto.
I migliori saluti a tutti.
Milano, 26 febbraio 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Caleca

