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Circ. n. 495
Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori
A studentesse e studenti
Genova, 27 agosto 2020
OGGETTO: Ripresa dell’anno scolastico
In attesa di riprendere il nuovo anno scolastico, dopo un’estate in cui il dibattito politico e sociale si
è caratterizzato da notizie spesso confuse e contradditorie, vorrei tranquillizzare la comunità
scolastica, indicando a grandi linee cosa si è fatto in questi mesi per poter riprendere finalmente la
vita scolastica a scuola.
Si è consapevoli che tutto dipenderà dall’andamento della curva dei contagi e dalla diffusione del
virus, aspetti legati essenzialmente ai nostri comportamenti che devono mantenersi prudenti ed
attenti visto che, fino a quando non si avrà a disposizione e somministrato un vaccino efficace, le
regole di distanziamento e di prevenzione, come l’uso delle mascherine e l’igienizzazione delle
mani, saranno basilari. Alla luce delle indicazioni degli esperti, alcuni aspetti organizzativi sono
già stati messi in atto nella nostra scuola, e verranno messi a punto nei prossimi giorni:
• Per mantenere il distanziamento sociale, ai sensi delle indicazioni del Comitato Tecnico
Scientifico, è necessario che i banchi siano a debita distanza. Grazie ai banchi singoli a
disposizione e che verranno forniti, si è materialmente verificata la fattibilità e predisposta
una configurazione delle aule tale da garantire il giusto distanziamento, in modo che tutti
possano seguire e partecipare alla lezioni in presenza a scuola.
Ciò è stato possibile anche grazie al sollecito intervento degli Uffici preposti della Città
metropolitana di Genova, che hanno permesso di realizzare l’abbattimento e/o il
riposizionamento di alcune tramezze per consentire l’allargamento di alcune aule che
potranno così ospitare le classi più numerose della scuola.
In tal modo, potrà finalmente riprendere l’attività scolastica in presenza.
In casi residui, è stata anche predisposta la possibilità di seguire l’attività scolastica a
distanza, ma sempre all’interno dell’edificio scolastico (sia sede che succursale) con i
laboratori predisposti da proiettore, con webcam nelle aule, in modo che si possa seguire la
lezione del docente a distanza, ma comunque rimanendo a scuola.
• Sarà necessario che tutti indossino le mascherine chirurgiche in tutti i momenti di vita
scolastica, soprattutto quando non è garantito il distanziamento di 1 metro.
• Per evitare gli assembramenti nel corso di entrata a scuola e di uscita sono predisposte 5
entrate nella sede e tre nella succursale con due turni tra di loro intervallati.
• Verranno posizionati all’entrata di ogni aula dispenser di gel igienizzante
• Sono stato ordinati ed acquistati pc e notebook per potenziare la didattica a distanza
soprattutto per alunne/i che versano in condizioni di difficoltà.
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Si sta studiando il modo di misurare la temperatura di operatori e studenti all’accesso a
scuola, anche se resta essenziale che, prima di uscire da casa, i genitori provvedano a
misurare la temperatura dei figli
Dovremo rivedere le modalità di effettuazione degli intervalli, in quanto occorrerà evitare
tutte quelle situazioni di assembramento che facilitino la diffusione del virus
Le riunioni collegiali si svolgeranno on-line almeno fino al prossimo 15 ottobre.
Le attività di didattica a distanza saranno regolamentate in modo più completo, in
previsione di un loro utilizzo solo in chiave complementare o sostitutivo in caso di
eventuale lock down.
Le attività di recupero precedenti il 14 settembre si svolgeranno solo a distanza per
consentire la completa igienizzazione e sanificazione dei locali della scuola.
In sintesi, la scuola non si è mai fermata e speriamo di poter riprendere la nostra vita
quotidiana, con lo svolgimento regolare delle lezioni. Ciò che sembrava ovvio e naturale,
ora, dopo questa pandemia, non lo è più e dovremo adattarci a comportamenti di cautela e di
cura. A tale scopo, è necessaria la collaborazione di tutti.
Rivedremo il regolamento di Istituto, il regolamento della didattica digitale integrata e il
patto di corresponsabilità delle famiglie, nel senso del coordinamento per una maggiore
partecipazione dei genitori nei termini di una accresciuta attenzione per lo stato di salute dei
figli e per la loro raggiungibilità e disponibilità, in quanto si dovrà gestire le situazioni di
sindromi influenzali/parainfluenzali che richiederanno il ritiro da parte delle famiglie del
ragazzo/a scuola alla presenza di alcuni sintomi, apparentemente banali, come tosse e
raffreddore.
Sarà un anno impegnativo ma se tutti saranno collaborativi, potremo superare anche questa
sfida.
Disposizioni più dettagliate verranno fornite tempestivamente prima dell’inizio delle
lezioni.
Grazie dell’impegno e dell’aiuto, che non sono mai venuti meno nello scorso anno
scolastico, ed auguro a tutti un buon rientro.
Il Dirigente Scolastico
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