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Varese, 1 marzo 2020 

 

Alla c.a 
Docenti 

IC Varese 1 
LORO Sedi 

 
 
OGGETTO:  attività da lunedì 2 marzo a domenica 8 marzo 

 
Carissime/i docenti,  

come da risultanze di dichiarazioni di Regione Lombardia e, a mezzo stampa, del 

Consiglio dei Ministri le scuole in Lombardia prevedono la sospensione delle attività 

didattiche fino a domenica 8 marzo p.v.. Ciò significa, come specificato dalle suddette 

comunicazioni, che il personale docente e ATA è chiamato a presenziare alle attività già 

calendarizzate per l’ a. s 2019/20. 

Pertanto, oltre a quanto già calendarizzato, nessun appuntamento è obbligatorio. 

Se, però, gruppi di docenti (limitati nel numero fino ad un massimo di 6/9 persone) 

desideri incontrarsi per attività programmatorie od organizzative può effettuarlo presso 

la sede della “Don Rimoldi” in via Pergine 6 nel corso della settimana dal 2 al 5 marzo. 

La scuola sarà aperta dalle 8.30 alle ore 13.00. 

Ciò non comporta un computo delle ore messe a disposizione da ciascun docente, ma 

sarà necessario, per ragioni di sicurezza, firmare la propria entrata e uscita dall’istituto. 

Tale decisione è presa in ragione dell’autonomia della scuola e sentendo i collaboratori 

del Dirigente scolastico Domenico Camardo e Laura Caruso. 

Siamo certi che tutto ciò è effettuato al fine di garantire un proseguo delle attività al 

solo scopo di garantire la massima efficienza dell’Istituto anche in un periodo di difficoltà 

a livello nazionale. 

Ciascun docente avrà modo di organizzarsi a livello di plesso, consiglio di classe e 

coordinamento per materie per garantire il più possibile la realizzazione concreta del 

progetto didattico messo in essere dal nostro istituto. 

A tale proposito sono state inviate costantemente  comunicazioni ai coordinatori e ai 

docenti di cui la Dirigente scolastica avesse il numero nella propria rubrica telefonica 
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tali da consentire a ciascuno di voi, anche per interposta persona, di avere informazioni 

in tempo utile per organizzare la propria attività. 

 Siamo ancora in attesa della ordinanza ufficiale, ma riteniamo necessario ed utile 

informare ciascuno di noi, per venire incontro alle vostre necessità didattiche e 

personali. 

E’ da questa comunità di pratiche che si evince il valore del nostro essere scuola che 

guarda al futuro e al bene degli alunni. 

Un cordiale saluto  

 

 
I Collaboratori del Dirigente                                                   La Dirigente scolastica 

Domenico Camardo                                                               Luisa Oprandi 
Laura Caruso 


