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CIRCOLARE N. 9

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: Saluto della Dirigente Scolastica

Care studentesse e cari studenti,
benvenuti all’appuntamento con il nuovo anno scolastico. Lunedì prossimo rientrerete nella vostra scuola dopo lunghi
mesi di assenza e darete nuovamente senso a questo luogo, che senza di voi è stato desolatamente vuoto. Purtroppo non
ritroverete, per modalità organizzative e relazionali, la scuola che avete lasciato. Il virus e la pandemia hanno annullato
(speriamo a tempo definito e non troppo a lungo...) antiche consuetudini come gli abbracci dopo le vacanze, l’ingresso
affollato prima delle lezioni, gli intervalli in compagnia nei gremiti corridoi del liceo. Se avete letto le circolari precedenti,
avrete trovato nuove regole di comportamento, che un gruppo di docenti ha messo a punto durante i mesi estivi, mettendo
in atto le indicazioni ricevute dagli enti competenti. Ci auguriamo che voi tutti rispettiate tali norme di comportamento e
di igiene, indispensabili a garantire la possibilità di seguire le lezioni in presenza, a scuola, come ci piacerebbe poter fare
sempre, fino alla conclusione di questo anno scolastico, che certo si presenta complesso e richiede la collaborazione di
tutte le componenti della nostra comunità. 
Con le nuove norme di distanziamento, inoltre, in quasi tutte le classi del triennio lo spazio nelle aule non è garantito per
tutti gli allievi iscritti. Abbiamo preferito infatti dedicare la didattica in presenza agli allievi del biennio, in obbligo
scolastico e che maggiormente devono prendere confidenza con un nuovo ordine di scuola e con un metodo di studio più
approfondito, non ancora del tutto approntato. Tuttavia gli allievi in esubero sono pochi e residuali, mai più di tre per
classe, e sulla base di una rotazione giornaliera, predisposta per ora fino al trimestre e che aggiorneremo mano a mano che
vedremo come proseguirà questo strano anno. Gli allievi che seguiranno i programmi tramite la Didattica Digitale
Integrata poi, qualora ci venga concesso personale docente aggiuntivo, potrebbero tornare a scuola. Dopo aver passato
l’estate a misurare aule, distanze di un metro tra le “rime buccali” degli studenti, compilato format di tutti i generi, la
situazione attuale presenta ancora numerose criticità. Siamo in attesa di nuovi banchi monoposto, che con la loro
dimensione più contenuta dovrebbero permettere una maggiore capienza di allievi nelle aule, di personale docente che
ricopra le cattedre dei docenti che sono andati in pensione e di collaboratori scolastici, necessari per garantire la
sanificazione continua degli ambienti e la sorveglianza sugli allievi. In allegato, troverete due schede di comportamenti
generali richiesti a voi e ai vostri genitori per l’ingresso a scuola. Sempre per prevenire possibili contagi, non sarà possibile
accogliere, a differenza degli anni precedenti, i genitori degli allievi delle classi prime il primo giorno di scuola: gli allievi
si recheranno nelle loro classi di appartenenza, secondo l’orario stabilito, e saranno accolti dai loro docenti. Avremo
sicuramente molte altre occasioni in futuro per poterci incontrare e conoscere.
Altro punto fermo, oltre all’inevitabile cambiamento delle regole e delle abitudini a scuola, è l’assenza del rischio zero nei
confronti dell’insidiosa minaccia del virus. Comportamenti responsabili, non solo a scuola, ma anche fuori, nelle abitudini
e nelle frequentazioni sociali di ciascuno di voi, avranno necessariamente impatto su tutti gli altri. Vi chiediamo perciò di
essere prudenti e di rispettare le poche e semplici regole, che sono il solo accorgimento per difenderci dal contagio: una
frequente igiene delle mani, il distanziamento di almeno un metro gli uni dagli altri, la protezione della mascherina
(indossata correttamente, su bocca e naso) quando, come negli spostamenti nelle zone comuni della scuola, non sia
possibile garantire almeno il metro di distanziamento.  Ricordatevi sempre che “ognuno protegge tutti” e che questo non è
un puro slogan, ma la sostanza dei prossimi mesi, in attesa che la situazione epidemiologica abbia un positivo decorso.   
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Sappiate che noi siamo qua con voi, che abbiamo a cuore voi, i vostri apprendimenti ed il vostro futuro e che potete
contare su di noi.

Torino, 10/09/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


