AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
tramite registro elettronico
Sul sito
Oggetto: chiusura della scuola per ragioni di salute pubblica / comunicazioni conseguenti
Parma, 24 febbraio 2020
1.   L’Ordinanza firmata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Presidente della Giunta della
Regione Emilia-Romagna (ord. 1/2020) stabilisce, tra le altre cose, la chiusura delle scuole e la
sospensione dei viaggi di istruzione dal 23/2 al 1°/3, salvo ulteriori aggiornamenti in base alla
situazione sanitaria generale. Sul sito del Liceo Romagnosi vengono regolarmente pubblicati i
documenti ufficiali e le conseguenti disposizioni o comunicazioni del Dirigente. Si prega di
consultare il sito con attenzione e regolarità
2.   Pertanto, essendo chiusa la scuola, docenti, famiglie e studenti sono pregati di non telefonare o passare
dagli uffici; le informazioni vengono date tramite sito o registro elettronico.
3.   Tutte le uscite, visite, viaggi previsti tra il 23/2 e il 1° /3 sono stati annullati dalla predetta Ordinanza
1/2020.
4.   Il Dirigente, in via prudenziale e considerando che la situazione potrebbe non tornare a normalità in
tempi brevi, ha disposto l’annullamento anche di tutte le altre uscite, visite o viaggi di istruzione
(comprese uscite cittadine o partecipazione a convegni ecc.) sino alle vacanze pasquali, anche in
considerazione della chiusura di musei, teatri, siti archeologici, ecc.. Le quote già versate verranno di
norma rimborsate, a meno che l’iniziativa venga semplicemente rinviata ad altra data (p. es., autunno
2020).
5.   Vengono annullate anche le assemblee studentesche d’istituto di febbraio e marzo, anche in
considerazione dei giorni di lezioni persi per via dell’emergenza epidemiologica.
6.   Al fine di garantire il diritto all’istruzione e di ridurre il “danno scolastico” dovuto alla chiusura
della scuola per una settimana, e non escludendo che tale chiusura possa essere prorogata nel tempo,
si invitano tutti i docenti, tramite registro elettronico, ed eventualmente anche altri strumenti
telematici di comunicazione (classroom, posta elettronica istituzionale, ecc.) ad assegnare
(moderatamente) alle proprie classi esercizi, ricerche, approfondimenti, consentendo – laddove
possibile – agli studenti di interagire con i propri docenti, inviando esercizi svolti o relazioni,
oppure ponendo domande e quesiti ai docenti stessi.
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