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Studenti e loro famiglie
Docenti DSGA e personale ATA

Oggetto
Ripresa delle attività didattiche

Nelle ultime settimane abbiamo lavorato per predisporre gli ambienti della nostra scuola, abbiamo
comprato nuove attrezzature per la didattica, prodotti per l’igiene e per le pulizie e abbiamo pianificato la
dislocazione delle aule e la disposizione dei banchi.
Stiamo lavorando per assicurare il rientro a scuola in sicurezza delle studentesse e degli studenti, ben
consapevoli che il rischio zero di contagio da coronavirus non esiste, ma a scuola si può cercare di
ridurlo o minimizzarlo.
Sicuramente avremo bisogno di una grande collaborazione da parte delle famiglie e di autonomia e
senso di responsabilità da parte delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Tutti gli sforzi per ridurre il
rischio di contagio a scuola, infatti, potrebbero essere vanificati se non si rispettano le norme di
comportamento minime in tutti i momenti della giornata, dagli spostamenti sui mezzi pubblici ai momenti
trascorsi in compagnia di amici e conoscenti nei luoghi di ritrovo.
Si rientrerà a scuola il 14 settembre, in presenza. Bisognerà rispettare il distanziamento fisico di
almeno 1 metro, indossare la mascherina tranne quando si starà al proprio posto durante le lezioni e
rispettare alcune semplici precauzioni igieniche.
Prima dell’inizio delle lezioni verranno comunicati nel dettaglio tutti gli aspetti organizzativi, in
particolare quelli riguardanti la Didattica Digitale Integrata (DDI), visto che la capienza delle aule non
consente la presenza di tutti gli studenti contemporaneamente. Cercheremo di contenere il più possibile il
disagio organizzativo.
Alcune decisioni potremo prenderle solo pochissimi giorni prima dell’inizio delle lezioni, sulla base
delle decisioni che verranno prese in merito alle questioni ancora in sospeso.
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