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- Ai genitori della scuola dell’ Infanzia, Primaria, Secondaria di 
Vailate 

- Ai docenti della scuola dell’ Infanzia, Primaria, Secondaria di 
Vailate 

- Al personale ATA 

e p.c. - Al Comune di Vailate 

 All’Albo 

 

Oggetto: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA PER I PLESSI SCOLASTICI DI 

VAILATE. INDICAZIONI IN MERITO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 
Con la presente, si comunica che, a seguito dell’Ordinanza Urgente e Contingente n. 1 

/2022, Prot. N. 184710.1 del 08/01/2022, emanata dal Comune di Vailate, avente per oggetto 

“Misure preventive e precauzionali relative all’emergenza sanitaria da Covid-19. Sospensione delle 

attività didattiche in presenza”, è sospesa, per i plessi scolastici di Vailate, ogni attività didattica 

in presenza dal 10 al 15 gennaio 2022, salvo proroghe. 

Come chiarito dal testo dell’Ordinanza, l’aggravarsi dei dati relativi alla situazione pandemica sul 

territorio trasmessi da ATS al Comune di Vailate e confermati dalle numerose e sempre crescenti 

segnalazioni di positività all’ Istituto Comprensivo hanno palesato una situazione particolarmente 

grave per il rapido incremento dei contagi. 

Come Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco, ritengo che l’intero 

territorio, al di là dei comprensibili disagi di ciascuno, sia oggi chiamato a far fronte comune per 

sostenere l’amministrazione pubblica e la sanità nella gestione della difficoltà data da un nuovo 

picco pandemico; non si tratta di discutere la questione a livello nazionale, non ci si intrattiene 

con argomentazioni astratte da salotto politico, ma si chiede di prendere atto dei fatti reali e dei 

dati con senso di responsabilità e coscienza. 

Come garante del diritto allo studio, non desidero trarre un respiro di sollievo perché una volta 

tanto la responsabilità della scelta è in mano ad altri, ma intendo direttamente e pubblicamente 

sostenere la coraggiosa scelta del Sindaco Paolo Paladini, consapevole delle conseguenze a livello 

di opinione pubblica, ma responsabilmente teso a proteggere la salute della comunità, come un 

buon padre di famiglia. L’ignavia è certo un’opzione di comodo, ma può avere conseguenze 

funeste, anche al di là del nostro sguardo. Se la soluzione non sarà compresa e condivisa, che 

almeno gli strali siano divisi tra due bersagli; anche a questo, purtroppo, possono essere utili il 

Sindaco e il Dirigente Scolastico. 

Con senso del dovere e cura, conformemente da quanto disposto dalla normativa, la comunità 

scolastica attiverà la didattica a distanza. 

A livello orario, le lezioni a distanza seguiranno i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti nel Piano 

per la Didattica Digitale integrata per ciascun ordine di scuola e utilizzeranno la modalità sincrona 

con arricchimenti in asincrono, ad eccezione della scuola dell’Infanzia che dovrà privilegiare la 

forma asincrona. 

Auspico che ogni docente, ogni famiglia, l’istituto Comprensivo e l’intera comunità cittadina possa 

trarre da questa nuova fatica una possibilità di crescita verso il bene. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  

Dott.ssa Albertina Ricciardi 
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