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Cari Genitori e cari studenti, 

il momento è difficile e complicato tuttavia la Scuola sta operando per garantire la ripartenza nella 

massima sicurezza possibile. In questi giorni, insieme allo Staff sto progettando gli spazi e le attività 

per l’avvio fissato al 14 settembre p.v. e presto sarà disponibile l’opuscolo con tutte le indicazioni. 

L’idea iniziale era di tentare di riportare tutti gli studenti in presenza, ma la limitatezza degli spazi e 

il numero consistente degli studenti non garantisce il criterio del distanziamento fisico, criterio, 

quest’ultimo, che deve essere assolutamente rispettato, al fine di costruire una barriera efficace contro 

i rischi da contagio.  

Per questa ragione si è optato per i seguenti criteri: 

a) Organizzazione delle classi in piccoli gruppi (max 10/15); 

b) Presenza quotidiana a scuola degli studenti “fragili”; 

c) Rotazione in presenza dei gruppi; 

d) Didattica integrata (in presenza e a distanza). 

E’ evidente che quanto detto dovrà tenere conto anche della mobilità interurbana, considerato che 

l’80% della popolazione scolastica dell’Istituto proviene dai Comuni limitrofi, nonché dei livelli di 

connettività delle famiglie.  

La scuola, tuttavia, garantirà la presenza a scuola agli studenti che hanno gravi difficoltà di 

connessione e si attiverà per superare eventuali problemi di connettività.  

La soluzione prospettata è la migliore possibile in presenza di una serie di variabili che vincolano le 

scelte organizzative. L’ampiezza delle aule, non sufficiente a garantire il distanziamento fisico ad una 

media di 27/30 studenti, induce a ricercare soluzioni alternative di sicuro non ottimali ma che si 

configurano come le uniche possibili in questo momento di criticità. E’ evidente, che appena sarà 

cessata la fase di emergenza – indicata per il 31 dicembre – si riprenderà l’attività in presenza.  

Certa di trovare in tutti voi la consueta collaborazione e nella speranza che si possa riprendere un 

percorso di vita sereno, auguro a tutti una buona estate. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Loredana Giannicola 
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