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EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS 
Comunicato n° 1 del domenica 23 febbraio 2020 ore 01:00 

 

LA FINALE DI AREA LODI-CREMA 
PREVISTA PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO CREMA 1  

È RINVIATA AD ALTRA DATA. 

 
 
Carissimi Dirigenti, Referenti, Genitori e Allievi delle scuole partecipanti ai Giochi Matematici del 
Mediterraneo 2020, 
 
veniamo a conoscenza tramite i mass media del coinvolgimento di alcune aree della Lombardia e del Veneto 
nell’emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus.  
 
Innanzi tutto vogliamo cogliere l’occasione per dire a tutti voi che siamo vicini alle famiglie dei nostri allievi e 
di tutto il personale della scuola e ci auguriamo che presto le vostre Comunità locali possano superare questi 
momenti difficili e preoccupanti e ritornare alla serena e laboriosa vita ordinaria. 
 
Si tratta, per noi, di una delle situazioni definite come “causa di forza maggiore” nel Regolamento GMM e 
brevemente descritte nell’ALLEGATO N. 5, anche se le cause prevedibili riguardavano soprattutto gli allerta 
meteo. 
 
È evidente che qualora un’autorità civile o sanitaria ordini la chiusura delle scuole, il nostro prossimo 
impegno: le finali di area, non potranno essere svolte. La situazione, al momento, non ci permette di valutare 
come la situazione andrà evolvendosi nei prossimi giorni, settimane o addirittura mesi. L’Accademia è 
comunque disponibile a modificare le proprie attività, fermo restando alcuni limiti temporali indifferibili, e 
rivedere la propria organizzazione, giorno per giorno, con “buon senso e logica”. 
 
La nostra “macchina organizzativa” sta inviando alle scuole polo i plichi per lo svolgimento delle finali di area 
6/7 marzo 2020.  
Quasi tutte queste finali sono per noi al momento confermate mentre sappiamo già che 
LA FINALE DI AREA LODI-CREMA PREVISTA PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO CREMA 1 È 
RINVIATA AD ALTRA DATA. 
In queste ore teniamo stretti i contatti con tutte le scuole polo interessate per valutare insieme a loro le 
particolari situazioni locali.  
È tuttavia presumibile che le finali saranno rinviate anche in altre aree, a date da destinarsi in un tempo nel 
quale potremo considerare,  insieme alle scuole coinvolte, che la partecipazione ad un evento ludico e 
ricreativo non comporti prevedibili rischi per la salute di chi vi partecipa. 
 
Per il proseguimento dei Giochi, al momento,  abbiamo adottato queste decisioni che vogliamo condividere 
con voi: 
 

1. Allo stato attuale nulla osta che sia svolta la finale nazionale del 16/05/2020. Consigliamo 
tuttavia a chi si accingerà a parteciparvi di assicurare viaggio e prenotazioni alberghiere qualora 
il peggiorare della situazione nazionale richieda il rinvio o anche l’annullamento dell’evento. 

2. Allo stato attuale nulla osta che si svolgano regolarmente le finali programmate nelle regioni e 
nelle province non coinvolte nell’emergenza sanitaria. 

3. Qualora una scuola polo coinvolta nell’emergenza sanitaria non fosse più in grado per chiusura 
dei locali o per altre necessità di organizzare e gestire la finale di area, la scuola dovrà darne 
immediata comunicazione all’Accademia e alle altre scuole associate alla scuola polo, tramite 
lettera del dirigente Scolastico. La finale di area sarà rinviata ad una data successiva. La scuola 
polo conserverà discretamente i quesiti ed utilizzerà i materiali nella data di recupero. 
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4. Le finali di area dovranno essere svolte necessariamente entro il 30 maggio 2020 oppure 
saranno considerate annullate “per causa di forza maggiore”. Questi allievi non potranno 
comunque partecipare alla finale nazionale. 

5. Qualora le finali di area si svolgano invece almeno entro il 30 aprile 2020 i concorrenti che ne 
hanno diritto potranno partecipare alla finale nazionale del 16 maggio 2020, oltre tale data i 
Giochi per loro termineranno con le finali di area. 

 
6. Ricordiamo a tutte le scuole polo che non è possibile lasciare i questionari agli allievi, né 

consentire agli stessi di fotografarli, lo stesso divieto vale anche per tutto il personale docente e 
non docente che ne venga in possesso. Tutte le prove inviate, comprese quelle di scorta non 
utilizzate, vanno conservate “gelosamente” dalla scuola polo. Questa nuova situazione richiede 
che questa regola sia rispettata rigorosamente. 

7. È sospesa la pubblicazione dei quesiti sul sito dell’Accademia come annunciato sul retro della 
striscia che deve essere riconsegnata all’allievo. 
  

Per ogni altra ulteriore informazione i referenti delle scuole partecipanti possono contattare i loro referenti 
nazionali. 
 
L’Accademia è fino da ora disponibile a concordare con le scuole polo tutte le modalità alternative a quelle 
sinteticamente descritte in questo comunicato per portare a termine in modo corretto il concorso. 
 
Il presente comunicato viene pubblicato in evidenza sul sito dell’Accademia www.accademiamatematica.it 
ed inviato alle scuole e ai referenti delle scuole tramite posta elettronica ordinaria. 

 
FIRMATO 

FRANCO LUNARDI 
PRESIDENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE 
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