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Treviglio, 31 marzo 2020 

Circolare n. 309/a.s. 2019-2020 

 
Oggetto: Invito del Presidente della Provincia a un minuto di raccoglimento e di condivisione del lutto 

Molti, anche nella nostra comunità scolastica, stanno vivendo personalmente le difficoltà, la paura, il dolore 
portati dall’epidemia che ha investito con particolare intensità, in modo imprevisto e aggressivo, la provincia di 
Bergamo. 

Il Presidente della Provincia ci invita ad esse
proponendo di fermarci, tutti, in un minuto di silenzio alle ore 12 di martedì 31 marzo.

Sentiamo il dovere, l’esigenza, di cogliere questo invito e testimoniare la nostra partecipazione.
Invitiamo i docenti e le loro classi a una breve pausa di raccoglimento oggi alle ore 12 o, per le classi che non 
avessero lezione, in un altro momento nel corso della settimana, a cura del coordinatore di classe.

Nella fatica di questo periodo ricordiamo 
dignità, la pazienza, la costruttività, la passione del fare e del fare bene, che i nostri anziani, così colpiti dal 
virus, hanno trasmesso a noi, i figli, i nipoti, coloro che devono portare
profonde di questo tempo. 
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A tutta la comunità scolastica
personale, studenti, famiglie
 
 

Invito del Presidente della Provincia a un minuto di raccoglimento e di condivisione del lutto 

comunità scolastica, stanno vivendo personalmente le difficoltà, la paura, il dolore 
portati dall’epidemia che ha investito con particolare intensità, in modo imprevisto e aggressivo, la provincia di 

Il Presidente della Provincia ci invita ad essere vicini gli uni agli altri nel pensiero e nel raccoglimento, 
proponendo di fermarci, tutti, in un minuto di silenzio alle ore 12 di martedì 31 marzo.

Sentiamo il dovere, l’esigenza, di cogliere questo invito e testimoniare la nostra partecipazione.
Invitiamo i docenti e le loro classi a una breve pausa di raccoglimento oggi alle ore 12 o, per le classi che non 
avessero lezione, in un altro momento nel corso della settimana, a cura del coordinatore di classe.

Nella fatica di questo periodo ricordiamo che con il nostro impegno e la nostra serietà stiamo onorando la 
dignità, la pazienza, la costruttività, la passione del fare e del fare bene, che i nostri anziani, così colpiti dal 
virus, hanno trasmesso a noi, i figli, i nipoti, coloro che devono portare avanti l’eredità e imparare le lezioni 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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A tutta la comunità scolastica 
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Invito del Presidente della Provincia a un minuto di raccoglimento e di condivisione del lutto  

comunità scolastica, stanno vivendo personalmente le difficoltà, la paura, il dolore 
portati dall’epidemia che ha investito con particolare intensità, in modo imprevisto e aggressivo, la provincia di 

re vicini gli uni agli altri nel pensiero e nel raccoglimento, 
proponendo di fermarci, tutti, in un minuto di silenzio alle ore 12 di martedì 31 marzo. 

Sentiamo il dovere, l’esigenza, di cogliere questo invito e testimoniare la nostra partecipazione. 
Invitiamo i docenti e le loro classi a una breve pausa di raccoglimento oggi alle ore 12 o, per le classi che non 
avessero lezione, in un altro momento nel corso della settimana, a cura del coordinatore di classe. 

che con il nostro impegno e la nostra serietà stiamo onorando la 
dignità, la pazienza, la costruttività, la passione del fare e del fare bene, che i nostri anziani, così colpiti dal 

avanti l’eredità e imparare le lezioni 


