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Circ. n. 374                                                                        Oggiono, 7 agosto 2020 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente e ATA 

Al Consiglio di Istituto 

 

Oggetto: aggiornamenti sull’avvio dell’a.s. 2020-21 

Gentili tutti, 

 sperandoVi in buona salute e in meritato periodo di vacanza, ritengo opportuno 

comunicarVi alcuni aggiornamenti circa l’avvio del prossimo anno scolastico. 

 Stiamo lavorando a pieno ritmo, io, il mio staff, la DSGA, il personale amministrativo ed 

i collaboratori scolastici, per garantire una ripresa delle attività didattiche in sicurezza, 

ma soprattutto in presenza! L’esperienza della didattica a distanza ci ha resi ancora più 

consapevoli dell’importanza di ritrovarsi, lavorare insieme, costruire e mantenere positive 

relazioni intorno ai contenuti ed ai saperi che i docenti propongono attraverso l’insegnamento e 

lo studio delle discipline: questa è la scuola autentica, che ogni giorno ciascuno di noi, nel 

proprio ruolo, intende realizzare. 

 Ciò premesso, dobbiamo comunque essere consapevoli che siamo ancora in emergenza 

sanitaria ed è fondamentale affrontare il ritorno a scuola con grande senso di 

responsabilità. Siamo una comunità numerosa e per questo il rispetto delle ben note misure 

di contenimento da rischio Covid-19, unitamente alla condivisione ed al rispetto dei protocolli 

di sicurezza interni che stiamo predisponendo, sarà fondamentale per consentire condizioni di 

studio e lavoro in salute e serenità. 

 L’ ipotesi organizzativa prioritaria elaborata con il mio staff, che sarà presentata agli 

Organi Collegiali (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) per l’opportuna discussione e delibera 

nei primi giorni di settembre, prevede orario settimanale completo in presenza per tutte 

le classi con ingressi ed uscite scaglionati (entrata ore 8,10 - 9,10 e uscita ore 12,10-

13,10-14,10). La diversificazione degli orari di inizio e fine lezione consentirà a coloro che 

generalmente si recano a scuola con mezzi di trasporto pubblico di continuare ad usufruirne 

evitando assembramenti sui mezzi stessi, oltre che in prossimità ed all’interno dell’istituto. Per 

lo stesso motivo, i punti di accesso e di uscita saranno distribuiti in zone diverse dell’edificio 

scolastico. 

 L’incertezza sull’evoluzione della situazione epidemiologica rende, tuttavia, inevitabile la 

formulazione un’ipotesi organizzativa alternativa nel caso in cui fossimo costretti a ridurre 

le presenze e quindi a ricorrere alle modalità di didattica a distanza sperimentate nella 

seconda parte dell’anno appena terminato. Se così fosse, prevediamo una didattica a distanza 

basata sulla turnazione delle classi dalla terza alla quinta, mentre gli studenti del biennio 

svolgeranno sempre attività in presenza, salvo l’insorgere di particolari condizioni o situazioni 

di rischio od emergenza. 

 Inoltre da metà luglio circa il nostro istituto è interessato da importanti interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria (rispristino agibilità del Palabachelet, realizzazione 

vasca antincendio in area esterna e relativo sistema di pompaggio, 

sostituzione/implementazione di dispositivi di emergenza - controsoffitti REI, porte REI, uscite 

di emergenza, sigillature antincendio nei locali a rischio specifico …), a cura dell’Ente 

Proprietario Provincia di Lecco, che si protrarranno sino al mese di dicembre.  Pertanto 

dovremo convivere con alcune “aree di cantiere”. Sono certa che sapremo gestire con 
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responsabilità e serietà eventuali piccoli disagi da ciò derivanti, nella consapevolezza che al 

termine dei lavori avremo a disposizione una scuola più sicura e funzionale. 

 Invito tutti, in particolare studenti e famiglie delle classi prime che non hanno ancora 

accesso al Registro Elettronico, a tenere controllato il sito di istituto per comunicazioni ed 

aggiornamenti. 

 Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che stanno costantemente collaborando 

con me in questa intensa fase di pianificazione. 

Buone vacanze! 

         La dirigente scolastica 

               Anna Panzeri 
            Firmato digitalmente  
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