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Oggetto: Chiusura Anno Scolastico 2019/2020 

 

Gentili genitori 

Quest’anno scolastico è stato molto particolare per la situazione che si è venuta a determinare dal periodo di metà 

febbraio ad oggi, in conseguenza della pandemia da COVID-19 che ha visto la sospensione delle attività in presenza 

per ridurre il contagio tra la popolazione. Questo ha portato la comunità educante ad attivarsi per fare in modo che 

il processo educativo continuasse nonostante tutto e l’Istituzione Scolastica ha da subito messo in campo tutte le 

forme possibili di contatto per raggiungere tutti e non lasciare indietro nessuno.  

Importante in questo processo è stata la vostra collaborazione che ha permesso, a questa Amministrazione, di 

continuare ad erogare un servizio che consentisse ai bambini/ragazzi la non interruzione delle attività didattiche per 

continuare la formazione seppur da remoto.  

L’auspicio è che al rientro a settembre 2020 le attività riprendano in presenza seppur consapevoli che si dovranno 

adottare accorgimenti legati alla non cessazione dello stato di pandemia da COVID-19 che l’OMS non ha ancora 

considerato come conclusa. 

 L’Istituzione Scolastica è in attesa, al pari di tutte le altre Amministrazioni Pubbliche, delle linee guida Ministeriali 

che daranno strumenti operativi da seguire per consentire il rientro in sicurezza di tutti gli studenti e di tutto il 

personale scolastico coinvolto. 

Sarà compito di questa Direzione mettere al corrente la comunità delle modalità che si dovranno seguire nel 

momento in cui esse saranno rese pubbliche dagli organi Governativi competenti nel merito. 

Nel commiatarmi da voi e nell’augurare a tutti buone vacanze, si comunica che le attività didattiche per la scuola 

primaria e la scuola secondaria hanno fine giorno 6 giugno 2020 eccezion fatta per gli alunni delle classi terze della 

scuola secondaria che, dovendo sostenere gli esami di Stato nella modalità che vi è stata comunicata in precedenza, 

termineranno il 25 di giugno mentre la scuola dell’Infanzia avrà come data ultima quella del 30 giugno come da 

calendario regionale.  
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Si informa anche che la fine delle attività previste per il giorno 6 di giugno comporterà la cessazione delle attività 

della DAD come avrebbe anche comportato la cessazione delle attività effettuate in presenza per cui tutte le 

piattaforme utilizzate, a partire da quella data, saranno chiuse nella parte relativa alle attività interattive rimanendo 

la possibilità della sola visualizzazione e lettura dei lavori e dei documenti. Restano attive solo quelle relative agli 

alunni delle classi terze di scuola secondaria e delle sezioni dell’Infanzia che chiuderanno il 30 giugno 2020. 

Relativamente alla consegna delle schede di valutazione finale che, in situazione di normalità, prevedeva un incontro 

con i docenti, attualmente è in studio l’aspetto organizzativo da adottare per assolvere a questo compito di tipo 

Amministrativo. A tal proposito farà seguito un comunicato che espliciterà le modalità che la scuola potrà adottare 

considerando la normativa ancora vigente dello stato di situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid-

19. 

Nel congedarmi rinnovo a tutti voi l’augurio di buone vacanze e porgo cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 
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