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                                                                                                      Ad  Alunni e Studenti 

                                                                                                      Ai Genitori 

                                                                                                      Ai  Docenti 

                                                                                                      Ai Collaboratori scolastici 

 

 

 

                                                                                                

Carissimi tutti 

 

 

nonostante l’impegno profuso dal personale scolastico per garantire un rientro a scuola in 

sicurezza alla conclusione delle  vacanze estive siamo stati costretti, dopo poco più di un 

mese di scuola, ad “arrenderci” al dilagare di Covid-19 riattivando per buona parte delle 

classi, su disposizione ministeriale,   la modalità delle lezioni a distanza.  

          Questa metodologia  offre spunti didattici sicuramente interessanti e  tutela  il diritto 

all’istruzione di Alunni e Studenti ma  difficilmente può  sostituirsi  per un tempo 
prolungato alla modalità delle lezioni in presenza in cui il valore aggiunto è rappresentato 

dalla relazione diretta, quella tra Docente e Discente e quella all’interno del gruppo classe,  
una relazione che  produce inclusione e crescita e che costituisce l’altra faccia del processo 

educativo. 

          Stiamo facendo del nostro meglio per cogliere la sfida impostaci dalla pandemia che 

ci impone di ripensare prassi, abitudini e modelli comportamentali per assicurare l’efficacia 
del processo educativo tutelando nel contempo, come prescrivono le norme e il buon senso, 

la  salute dei nostri ragazzi, dei Docenti e di tutto il personale scolastico. 

          Ci troviamo proprio in questi giorni nel pieno di un dibattito, anche istituzionale, tra 

quanti sostengono la necessità di riprendere quanto prima le lezioni in presenza per tutti e 

coloro che invece ritengono sia opportuno essere più prudenti, almeno fino al momento in 

cui saranno risolti annosi e gravi problemi, come quello, per esempio,  del trasporto 

pubblico,  che si sono riacutizzati in questo periodo di contagi. 

          Al momento l’unica fonte di riferimento certa è l’ultimo Dpcm relativo al contrasto 
dell’emergenza Covid, emanato il 3 dicembre scorso, nel quale si impartiscono disposizioni 

che hanno efficacia fino al giorno 15 gennaio 2021 e tra queste si prevede che dal 7 gennaio 

prossimo, data di rientro dalle vacanze natalizie,  le lezioni si tengano  in presenza anche 

per il 75% degli studenti delle Scuole superiori il che significa che per il nostro Istituto non 

più di 150/155 allievi potranno essere presenti in contemporanea per ciascun giorno di 

lezione. I rimanenti, con apposite turnazioni, seguiranno da casa. 

          Conseguentemente il compito della Scuola è quello di programmare il rientro come 

prevede la norma tutt’ora in vigore. 

          Dopo un confronto con le componenti scolastiche sia  il Collegio dei Docenti che il 

Consiglio di Istituto hanno approvato, per ogni classe della secondaria di secondo grado, 

a partire dal 7 gennaio prossimo,  le modalità  di  alternanze tra didattica a distanza e 

didattica in presenza che trovate sintetizzate nella tabella allegata.  
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In sostanza, rimanendo invariato  l’orario delle lezioni stabilito all’inizio dell’anno, gli 
studenti di ciascuna classe della secondaria di secondo grado frequenteranno in presenza 

per tre giorni la settimana mentre negli altri due seguiranno da casa le lezioni.  Per 

assicurare agli allievi, nel limite del possibile, di essere presenti a scuola in giorni diversi 

della settimana si è prevista una turnazione su base bisettimanale come appare ben chiaro 

dalla tabella fornita. 

La prima settimana sarà, convenzionalmente,  quella che inizia giovedì 7 gennaio mentre 

la seconda quella che parte da lunedì 11 gennaio.  

          La successione delle settimane si ripeterà ciclicamente fino a nuove disposizioni. 

 

Per gli alunni della secondaria di primo grado non è prevista, dal  7 gennaio,  alcuna 

variazione rispetto alle modalità di frequenza in atto che continueranno ad essere in 

presenza per tutti i giorni della settimana. 

 

          Ricordo che martedì 22 sarà l’ultimo giorno di attività didattica prima delle festività 
Natalizie e che questa data segna ufficialmente la chiusura del primo trimestre 

  

Colgo  l’occasione  per formulare  i migliori auguri per le prossime feste a ciascuno di voi 

con l’auspicio che dalla ripresa delle attività didattiche il 7 gennaio ci si  possa avviare, 

progressivamente, verso un totale ripristino delle lezioni in presenza.   

 

          

                                               

                                                                                

                                                                                 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof. Fiorenzo Pienazza  
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