
 

 

 

 

 

Care famiglie, docenti e personale tutto, 

l’anno scolastico scorso ci ha duramente messi alla prova da molti punti di vista. La scuola ha cercato di essere 

sempre presente e attenta ai ragazzi e alle loro famiglie. Anche durante il periodo estivo abbiamo, come 

istituto, continuato a lavorare intensamente al fine di garantire una ripartenza i più possibile serena recependo 

tutte le indicazioni ministeriali ed elaborandole per adattarle alla nostra specifica realtà territoriale. Desidero 

darvi un primo aggiornamento sul lavoro in atto per garantire a studenti e personale una ripresa sicura delle 

attività scolastiche. 

Abbiamo adottato le misure organizzative necessarie per l’attività scolastica in presenza assicurando tutto il 

tempo scuola attivato. I sopralluoghi tecnici effettuati durante i mesi estivi all’interno dei plessi, confermano la 

possibilità di operare il distanziamento fisico richiesto, nelle nostre aule, senza necessità di ulteriori nuovi spazi. 

Questa possibilità è tuttavia subordinata, per alcuni plessi, ai tempi di fornitura di nuovi banchi monoposto 

che ci siamo premurati di ordinare laddove necessario. L’uso quindi di altri spazi all’interno dei plessi sarà 

eventualmente solo temporaneo.  

Siamo in grado di mantenere l’unità del gruppo classe senza necessità di sdoppiamenti, non appena arriverà 

l’arredo di cui sopra, o doppi turni. 

L’organico aggiuntivo richiesto dal nostro istituto, ci aiuterà nella gestione organizzativa e didattica. 

La didattica a distanza sarà adottato solo in caso di reale necessità o in situazioni specifiche da valutare 

singolarmente; ciò non toglie che gli strumenti appresi durante il periodo di lockdawn possano tornare utili 

anche in un contesto di didattica cosiddetta “tradizionale”. 

Gli ingressi a scuola sono stati attentamente esaminati e, nei plessi con utenza maggiore, abbiamo adottato le 

misure necessarie ad evitare forme di assembramento. Seguiranno indicazioni specifiche. 

Tutti gli ambienti scolastici saranno sanificati regolarmente.  

Abbiamo intrapreso un lavoro di rete con altri istituti per cercare di delineare in modo quanto più possibile 

preciso le modalità di rientro a scuola, consapevoli di lavorare in un contesto in costante evoluzione e dagli 

scenari mutevoli.  

Alcune questioni sono ancora aperte ma in fase di definizione. Siamo tutti consapevoli che esistono zone 

d’ombra da chiarire e che ci sono diverse domande che attendono risposta ma invito tutti alla pazienza e ad 

avere fiducia nel lavoro della scuola. La situazione che stiamo vivendo richiede un’intensa collaborazione tra 

tutti gli attori coinvolti e un’assunzione di responsabilità da parte di ciascuno che sono certa non mancherà.  

Ulteriori indicazioni operative verranno fornite nei prossimi giorni. 

 

Un caro saluto e buon anno scolastico a tutti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Diletta Giuseppina Di Giovine 



 

 

 

 


