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Valdagno, 25 agosto 2020 

Alle famiglie 
Agli studenti 
A tutto il personale 
 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020-2021 – Comunicazione n .1 – Obiettivo: tutti a scuola 
 
Gentili tutti, 
alcune righe per riprendere contatto (o stabilirlo con chi sta per iniziare la classe prima e con chi si è trasferito da noi da altra 
scuola) dopo il lungo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. 
 
E’ noto che la situazione è ancora molto fluida e le certezze sono poche, ma noi abbiamo ininterrottamente lavorato tutta l’estate 
per adeguarci alle indicazioni del Ministero, degli Uffici Scolastici periferici e del CTS (Comitato Tecnico Scientifico). 
 
L’unica cosa certa è che il 14 settembre gli studenti rientreranno a scuola. 

Sarà molto complicato per noi erogare il servizio in presenza contenendo il rischio contagio, poiché l’assembramento di studenti e 
personale è la naturale conseguenza del rientro. Per questo deve essere chiaro a tutti che tutti gli atti organizzativi di questo 
ufficio vanno letti, compresi e applicati. 
Non possiamo pensare di rientrare a scuola nella normalità. Nulla è più come prima, come non lo è la nostra quotidianità. 
Dobbiamo rinunciare a qualcosa, adattarci ad altro, accettare altro ancora, ridurre, perché gli obiettivi primari sono: 

- la tutela della salute di tutti, lavoratori della scuola, studenti e loro famiglie 
- il rientro a scuola dei nostri ragazzi 
- un servizio didattico adeguato. 

 

Sarà dura per tutti. Ma tutti sono chiamati a collaborare e dare il loro contributo, senza sterili polemiche, sempre nell’ottica della 
collaborazione, perché insieme uniti si raggiungono obiettivi mai immaginati. Lo abbiamo vissuto con la didattica a distanza: il 
nostro liceo si è distinto proprio perché la squadra è stata coesa e collaborativa e quindi forte! Lo scorso settembre non avremmo 
certo pensato di riuscire ad offrire quello che abbiamo offerto ai nostri studenti, e invece tutto il territorio ci ha riconosciuto lo sforzo, 
la dedizione, la passione, l’interesse per i nostri studenti. 
 
Cominciate già a fare vostri questi comportamenti fondamentali: 

- mantenete sempre la distanza di un metro (entrando a scuola, salendo le scale, nei corridoi, in bagno, …) 
- rimanete nei posti assegnati nelle aule (1 metro di distanziamento tra gli studenti e 2 metri tra studenti e docenti) 
- indossate la mascherina 
- lavatevi le mani con frequenza e/o utilizzate il gel a disposizione 
- lasciate aperte le finestre e le porte delle aule e dei laboratori (al fine di favorire il ricambio d’aria) 
- non entrate a scuola se avete sintomi di infezione alle vie respiratorie o febbre, rimanete a casa. 

 
Le informazioni saranno con puntualità rese attraverso il sito, il registro elettronico, le mail. Consultateli prima di telefonare 

e leggete bene le comunicazioni prima di chiamare o recarvi a scuola per chiedere informazioni: a scuola si entra solo su 
appuntamento. Se non pubblichiamo informazioni significa che non siamo in grado di dare certezze. 
 
Alcune info: 
- in queste settimane si stanno svolgendo gli esami preliminari per i candidati esterni, oltre che gli esami integrativi e di idoneità 
- dal 1° settembre partono i corsi PAI on line per i ragazzi che entrano in 2^, 3^, 4^ e 5^ promossi con insufficienze individuati dai 
consigli di classe in sede di scrutinio (la comunicazione è stata data nella prima metà di luglio) 
- dal 1° settembre partono i corsi PIA on line per le classi INTERE per integrazioni del programma svolto lo scorso anno scolastico 
(la comunicazione è stata data nella prima metà di luglio) 
- l’organizzazione degli orari non potrà che essere resa nota solo a ridosso dell’inizio delle lezioni fissato per il 14 settembre 
- si farà lezione dal lunedì al sabato: abbiamo dovuto rinunciare alla “settimana corta” a causa dell’organizzazione dei trasporti 
durante la pandemia 
- abbiamo completato la sostituzione delle porte delle aule e degli uffici, tinteggiato e messo in sicurezza vari ambienti, eliminato 
tutti gli arredi superflui per poter garantire il distanziamento 
- abbiamo utilizzato tutti gli spazi disponibili a scuola per poter far entrare tutti i ragazzi garantendo loro quanta più didattica in 
presenza possibile (due classi faranno lezione nelle due aule magne) 
- in ogni sede, ambiente, entrata, corridoio sono posizionate indicazioni che non possono non essere attentamente seguite. 
 
Stiamo stendendo vari documenti: Piano di Rientro, Protocollo di comportamenti, Nuovo Regolamento, Regolamento DDI, oltre che 
una checklist per “aiutare le famiglie ad aiutarci”. 
 
Solo uniti riusciremo a garantire agli studenti il diritto allo studio in presenza, questo è il nostro principale obiettivo. 

 
        Il Dirigente Scolastico 
                    prof. M.Cristina Benetti 


