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ai rappresentanti di classe (con richiesta di diffusione alla propria classe)
per conoscenza:
AG, AGEM, Scuola Gioconda, Dante Alighieri, docenti referenti di sede
(seconda comunicazione alle famiglie, inviata per e-mail il 15 novembre alle 13)

Comunico anzitutto che dalle informazioni ricevute finora nessuna famiglia della scuola - di allievi
o del personale - è stata colpita personalmente dagli attentati di venerdì.
Lunedì tutte le scuole riaprono. Anche la nostra scuola sarà aperta regolarmente, in entrambe le
sedi.
Il commissariat del VII arrondissement assicura una sorveglianza periodica delle scuole, con
automobili in giro per il quartiere, comprese ovviamente le nostre sedi.
Il personale della scuola e i rappresentanti delle associazioni presenti nelle due sedi hanno ricevuto
le disposizioni necessarie, verbali o scritte, per assicurare un rientro ordinato e sereno degli alunni.
Ovviamente è importante anche la collaborazione di famiglie e alunni.
A famiglie ed alunni segnalo dunque i punti seguenti:
a) gli alunni dovranno arrivare a scuola con puntualità o con un lieve anticipo. Sarà consentito
l'ingresso anche prima dell'ora di entrata. Nella sede di rue Sédillot gli alunni in ritardo (mi auguro
per ragioni davvero eccezionali) andranno direttamente in classe, senza fermarsi nell'atrio; è
importante che in entrambe le sedi i ritardi siano eliminati o limitati a casi assolutamente
eccezionali;
b) all'uscita da scuola non bisogna attardarsi né formare assembramenti sul marciapiede;
c) in adesione a quanto disposto dal Rectorat di Parigi sono sospese tutte le uscite didattiche, anche
se già prenotate e confermate, fino a nuova disposizione;
d) sono confermate le attività svolte nelle sedi in orario extrascolastico alla presenza di un
responsabile.
Oltre alle misure di sicurezza, il compito della scuola sarà come di consueto educativo.
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Gli insegnanti sapranno dialogare con gli studenti e ascoltare le loro domande e i loro dubbi. Sarà
organizzato un momento di raccoglimento. Per parte mia visiterò almeno alcune classi in entrambe
le sedi.
Ricordo infine che la psicologa che collabora con la nostra scuola, la dott.ssa Cinzia Crosali, sarà
presente a scuola il venerdì, dalle 14 alle 16; gli appuntamenti devono essere richiesti tramite la
prof.ssa Sandra Garulli. Per esigenze eccezionali la dott.ssa Crosali è disponibile anche questo
giovedì, 19 novembre, tra le 13.30 e le 15.
Resto disponibile per altri chiarimenti e ringrazio per la collaborazione.
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