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Mod.13.0119.05 

 

Chiusura The London School - DPCM 1° marzo 2020 

Gentile studente, 

 

Ti scrivo personalmente per aggiornarti sulle ultime disposizioni normative in merito all’emergenza 
Coronavirus. Purtroppo, The London School è costretta a chiudere temporaneamente. Vogliamo scusarci 
innanzitutto per tutta la confusione che si è creata in questi giorni. Ma rimedieremo: oltre a garantire il 
recupero di tutte le lezioni perse, vogliamo offrirti qualcosa in più, ovvero un’attività gratuita molto 
speciale prima della fine corso. 

 

Come sicuramente saprai, ci troviamo di fronte a una situazione difficile, ma stiamo lavorando sodo da 
una settimana per verificare la possibilità di aprire la nostra scuola in totale sicurezza per i nostri 
studenti. Abbiamo fatto numerose telefonate e inviato altrettante email alle varie autorità locali e 
regionali per ricevere una risposta in merito alla possibilità o meno di apertura al pubblico. In breve: 

1) A seguito della pubblicazione del DPCM del 23.02.2020, abbiamo chiuso la nostra scuola 
immediatamente il 24.02.2020 

2) Dopo la pubblicazione del chiarimento applicativo del 24.02.2020, e svariate telefonate all’Ufficio 
Prevenzione della Regione Veneto, abbiamo ricevuto personalmente un’autorizzazione scritta alla 
riapertura della scuola al pubblico, in quanto “centro linguistico”. 

3) A seguito dell’emanazione del DPCM del 01.03.2020, abbiamo ricevuto una disposizione via telefono 
dall’Ufficio Prevenzione secondo cui, diversamente da quanto affermato la scorsa settimana, anche le 
scuole di lingua come The London School devono rimanere chiuse. Abbiamo richiesto ulteriori 
spiegazioni e siamo in attesa di un’ulteriore conferma scritta sull’effettiva necessità di non aprire al 
pubblico. 

 

La salute dei nostri studenti e il contenimento dell'emergenza sono le priorità in questo momento 
difficile. Pertanto, ci troviamo costretti a seguire la linea che ci viene dettata dalle autorità, anche in 
mancanza di disposizioni specifiche per scuole di lingua come la nostra. Purtroppo, ci troviamo in un 
contesto confusionario, ricco di pareri contrastanti, e in pochi hanno saputo darci risposte esaustive 
scritte. 

Stiamo attualmente preparando delle attività integrative di self-study per aiutarti a proseguire il tuo 
percorso di apprendimento anche da casa. Sarà nostra premura inviarti via mail tutto il materiale sulla 
base del tuo livello. Tieni d’occhio il nostro sito web e la nostra pagina Facebook per ulteriori 
aggiornamenti. 

 

Ti ringraziamo per la pazienza. Keep calm and carry on! :) 

Lots of love, 

Julie Anne Wallis  
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