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Agli studenti
Alle famiglie
p.c. Ai docenti
p.c. al personale ATA
Al sito web

Oggetto: Inizio lezioni a.s. 2020/21 – Comunicazione del Dirigente Scolastico
Gentili Genitori,
Cari Ragazzi,
stamattina avremmo voluto aprire la scuola in presenza, accogliere e conoscere i nuovi
studenti delle classi prime, avremmo voluto rivedere in classe tutti gli altri studenti delle
classi successive.
Ci eravamo preparati con un grande lavoro alla riapertura della scuola in presenza, e
soprattutto in sicurezza, ed eravamo pronti!
Sono stati abbattuti fondelli non portanti per ricavare aule didattiche più ampie al fine di
garantire il distanziamento per tutti gli alunni e tutti i docenti, è stata ripristinata la
funzionalità di tutti i servizi igienici, sono state tinteggiate le pareti degli ambienti scolastici,
è stata fatta una pulizia approfondita di tutti i locali, è stata fatta una sanificazione
straordinaria da parte di ditta esterna specializzata, è stata predisposta la segnaletica
verticale e orizzontale, sono stati individuati diversi ingressi per le due sedi scolastiche per
evitare assembramenti, sono stati fatti acquisti per igienizzanti, materiali di pulizie,
macchine pulitrici e igienizzanti, ecc.
Grande è stato lo sforzo della scuola per arrivare pronti all’appuntamento del 14 settembre.
Appena appresa la notizia di un collaboratore scolastico asintomatico positivo al covid-19, la
sottoscritta ha informato il Servizio di Prevenzione della ASL territoriale del rischio per tutti
gli altri collaboratori che nei giorni e nelle settimane precedenti erano stati, a vari livelli, a
contatto con il soggetto positivo, visto il lavoro di pulizia e posizionamento dei banchi che
stavano svolgendo insieme.
Per precauzione ma soprattutto per garantire la sicurezza di tutti, sono stati segnalati all’ASL
tutti i collaboratori scolastici, nessuno escluso, con il problema di non avere nessuno in
servizio per il 14 settembre e non poter così garantire la riapertura della scuola in presenza
neanche per un gruppo di classi.
Il Consiglio di Istituto ha così deliberato all’unanimità di riaprire la scuola con la Didattica
Digitale integrata per tutte le classi, stante l’impossibilità di garantire la pulizia dei locali, la
sanificazione delle strumentazioni e la vigilanza sugli studenti.
E’ stata una decisione sofferta ma certamente giusta, consapevoli che nessuna didattica
digitale può essere pienamente sostitutiva della didattica in presenza.

1

Non volevamo spegnere l’entusiasmo degli studenti che si accingono ad intraprendere il
nuovo percorso di studi al Liceo, non volevamo spegnere la gioia degli studenti delle classi
successive di ritrovarsi in presenza con compagni e professori dopo il lungo periodo di
lockdown, ma la scelta è l’unica al momento che può garantire la sicurezza e la salvaguardia
della salute di tutti, obiettivo certamente prioritario!
Proprio perché il rischio zero da contagio non esiste ci siamo comunque organizzati da
tempo anche per la Didattica Digitale Integrata (didattica a distanza), acquistando ulteriori
strumentazioni tecnologiche e digitali, formando e informando il personale docente per
attuare tale modalità di insegnamento in caso di necessità ed emergenza, come è accaduto
ora e come purtroppo potrebbe accadere anche in futuro.
Non esiteremo, in caso di soggetti positivi certificati, a passare dalla didattica in presenza a
quella a distanza, anche solo per una classe o poche classi, consapevoli che la didattica in
presenza è insostituibile in quanto favorisce la socialità, le relazioni, la comunicazione.
Appena riavremo in servizio i collaboratori scolastici si tornerà finalmente in presenza e ve
ne daremo tempestiva comunicazione.
L’anno scolastico si preannuncia complesso, irto di difficoltà e imprevedibilità, ma confido
nella comprensione e nella collaborazione fattiva delle famiglie e di tutte le componenti
scolastiche, nel confronto fra tutti per il perseguimento di obiettivi condivisi finalizzati
all’educazione e alla formazione di tutti gli studenti.
Auguro un sereno e proficuo anno scolastico a Docenti, Personale ATA, Studenti e ai loro
Genitori, auspicando che sia caratterizzato da impegno intelligente, spirito di collaborazione,
condivisione di obiettivi comuni e costruttivo dialogo tra tutti, nonostante le difficoltà
incombenti.
Agli Studenti auguro che i propri sogni e le proprie aspettative di apprendimento e di
formazione possano trovare concreta e piena realizzazione nella scuola, luogo di formazione
culturale e di incontro, di riflessione e di comunicazione tra tutti, e che il loro impegno
scolastico sia svolto con responsabilità, entusiasmo e passione, anche in caso di lezioni svolte
in modalità di Didattica Digitale Integrata.
Invito inoltre gli Studenti ad avere fiducia nelle proprie potenzialità, avendo la piena
consapevolezza che potranno trovare un punto di riferimento nei loro docenti, disponibili ad
ascoltarli e a guidare il loro percorso formativo e culturale con sicura competenza e
professionalità, valorizzando i singoli talenti.
Buon Anno Scolastico a Tutti!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SSA ROSELLA NERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39 del 1993
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