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Gentili Genitori,
innanzi tutto vorrei ancora una volta ringraziarVi per il Vostro impegno in quest’anno
così ‘particolare’, che ha richiesto da parte Vostra una disponibilità senza della quale non
sarebbe stato possibile condurre l’attività formativa e didattica determinata dalle restrizioni
imposte dalla situazione.
Come annunciato nella comunicazione ‘estiva’ che avete da poco ricevuto, nonostante le
incertezze sul prossimo futuro, abbiamo lavorato intensamente nel totale rispetto delle norme
ormai di pubblico dominio, pur con l’autonomia organizzativa che ci è riconosciuta dalle
Istituzioni.
L’intento che ci ha guidato è quello che si riesca a riprendere l’attività didattica a partire da
settembre, in presenza e in sicurezza.
In particolare, proprio in queste ore, guidati dal Responsabile della Sicurezza, stiamo:
-

provvedendo alla definizione di un piano di distribuzione dei gruppi-classe nelle diverse
aule a seconda del numero degli alunni. Ciò determinerà per alcuni della scuola
secondaria la distribuzione su due ambienti vicini. In tal caso, i ragazzi seguiranno le
lezioni in contemporanea usufruendo alternativamente di uno schermo che permetterà
la visione/partecipazione ad ogni attività;

-

definendo sia il posizionamento dei banchi (ponendo attenzione, ove possibile e
necessario, alla sostituzione di quelli singoli a quelli doppi), dei posti a sedere e degli
arredi scolastici, sia l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona
cattedra/lavagna) all’interno di ogni aula ed ogni locale ed ambiente scolastico
giungendo anche a stabilire il numero massimo di contenimento di persone per ciascun
ambiente;

-

organizzando modalità, orari e percorsi di entrata e uscita dagli ambienti scolastici
diversificati per evitare possibili assembramenti;

-

ridefinendo i turni di distribuzione del pasto (ove offerto il servizio), sulla base della
capacità di accoglienza delle due sale mensa presenti in Istituto;

-

mettendo a punto la distribuzione degli spazi all’aperto, alle diverse classi, durante gli
intervalli il cui orario sarà diversificato per i diversi ordini di scuola;

-

definendo la caratterizzazione dei prodotti da utilizzare per la sanificazione degli
ambienti;

-

decidendo per la posa in opera di opportuna cartellonistica informativa ed educativa
per l’acquisizione di comportamenti di prevenzione e protezione per il contrasto della
diffusione dell’epidemia

Sperando che queste sintetiche note sortiscano l’effetto di essere rassicuranti, auspicando un
miglioramento della situazione generale, contando soprattutto, come sempre, sulla Vostra
fiducia e collaborazione
La Direzione

