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Cari studenti e gentili genitori,
con la presente desidero fornire alcune informazioni preliminari relative all’organizzazione
dell’imminente avvio dell’anno scolastico.
La scuola inizierà, in presenza, come da calendario regionale, il 14 settembre 2020.
Il giorno 7 settembre inizieranno i corsi relativi al Piano di Apprendimento individualizzato
(PAI).
Sulla base delle indicazioni pervenute dai Ministeri della Salute e dell’Istruzione, nonché dal
Comitato Tecnico Scientifico, durante l’estate la scuola in collaborazione con i rispettivi Enti
ha provveduto a riorganizzare spazi, ad acquisire arredi, strumenti tecnologici e materiali
per sanificare gli ambienti. E’ stata una lotta contro il tempo, molto complessa, ma abbiamo
lavorato per garantire una ripresa efficace e sicura per tutti.
Ci troviamo di fronte a istanze nuove, mai percorse prima, che ci portano sfide e ci
richiedono scelte calibrate, frutto di ponderazione e di bilanciamento tra esigenze spesso
inconciliabili.
Il coronavirus si è rivelato un virus molto contagioso e perciò da combattere con misure
organizzative e di prevenzione specifiche, mirate e strategiche, a supporto della salute di
tutti.
Ci sarà una dimensione sociale che dovrà convivere con le barriere della prudenza, per
questo contiamo su tutti, genitori e studenti, perché queste protezioni non diventino nuove
solitudini, ma comportamenti abitudinari e costanti, a tutela della Salute pubblica, dei vostri
figli, nostri alunni e della comunità tutta.
La didattica sarà erogata in condizioni organizzative differenti, a seconda delle peculiari e
oggettive caratteristiche strutturali e funzionali di ogni scuola, per la realizzazione di un
progetto concreto utile a conciliare prevenzione del contagio e istruzione. Di tale progetto
fanno parte integrante, come protagonisti, i nostri liceali. Anche loro dovranno trovare la
strada per equilibrare questi due aspetti della loro esistenza, la propria sicurezza e la propria
crescita culturale.
Nella difficoltà del momento, che voglio rendervi visibile con questa lettera aperta, si aprono
nuove prospettive di responsabilizzazione personale per tutti noi, essendo ciascuno
chiamato a contribuire con la propria visione a trasmettere ai giovani una positività che è
segno di un’intelligente grandezza morale e intellettuale.
Ovviamente, in tempo utile per l’inizio delle attività scolastiche e non appena sarà possibile
in relazione all’evoluzione delle condizioni sanitarie e normative, si procederà ad
un’informazione puntuale relativa alle modalità organizzative, didattiche e sanitarie che
entreranno in vigore con l’inizio dell’attività scolastica.

Ricordo che l’ingresso a scuola per gli utenti esterni (da ricondursi a casi eccezionali) è
soggetto ad appuntamento tramite contatto telefonico o e-mail. E’ preferibile il ricorso alle
comunicazioni a distanza.
Chiedo fin da adesso a tutta la comunità scolastica di attenersi SCRUPOLOSAMENTE alle
indicazioni che verranno date e di collaborare attivamente e proattivamente affinché
ciascuno possa sentirsi al sicuro durante la permanenza a scuola.
Buon anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico,
prof. Giovan Battista Campana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

