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Alle famiglie
Agli studenti
Ai docenti
Al personale
Comunicazione
Rientro a scuola ed emergenza Covid-19
Gentilissimi,
com’è ben noto a tutti voi, il 7 gennaio 2021 è previsto il rientro a scuola degli studenti delle scuole superiori di
secondo grado. Accordi inter-istituzionali opportunamente governati dai Prefetti stanno proponendo una serie di
misure per garantire un rientro in sicurezza.
Le consegne dei banchi singoli e delle sedie da parte del Ministero sono avvenute in tempi ragionevoli e tutte le
aule sono state organizzate per avere il distanziamento interpersonale stabilito dalle norme. Resta, comunque,
sempre il problema di alcune classi particolarmente numerose.
Stiamo allestendo tre aule/laboratori “speciali” e 14 aule con TV interattive che vanno ad integrare aule e
laboratori con la Lavagna interattiva multimediale (LIM) per facilitare la didattica a distanza, se l’emergenza
dovesse durare a lungo e imporre una rotazione degli studenti in presenza.
Tutto questo per assicurare ogni possibilità alla didattica in “assoluta” sicurezza.
E’ altrettanto necessario evitare che la didattica a distanza generi una “psicosi dell’abbandono” perché la scuola,
come tutto il suo personale, è sempre vicina alle famiglie e ai ragazzi. Naturalmente, quando tutto ciò non
bastasse e si avesse bisogno di un supporto professionale, siete tutti a conoscenza che da mesi è attivo uno
sportello psicologico e una equipe di ragazzi/e a supporto delle condizioni più fragili.
La direttiva regionale stabilisce che si entri al 50% tutte le classi con metà classe in presenza e metà classe a
distanza; il 40% di questo 50% con entrata alle 8,00 e il restante 60% alle ore 10,00 per non aggravare la
gestione del trasporto pubblico, che a sua volta è obbligato al trasporto del 50% delle sue possibilità. Il 40% del
50% corrisponde, nel nostro caso, esattamente alla metà di tutte le prime e di tutte le quinte, quindi, per ragioni
esclusivamente numeriche, le altre classi entrerebbero alle ore 10,00.
In questo momento, comunque, il confronto sui tavoli inter-istituzionali non è ancora concluso. Pertanto, a
giorni saprete come sarà organizzato il rientro. Quando tutto sarà ben definito a livello cittadino e municipale
sarete tempestivamente informati.
Per ora, non mi resta che fare a tutti voi i miei più sentiti e partecipati auguri di Buon Anno e di Buone Feste
con la speranza che il nuovo anno sia per tutti noi un anno di rinascita da questa terribile emergenza
Cordialmente
Il Dirigente scolastico
Arturo Marcello Allega

