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Prot. n. (vedi segnatura)                     Adria, 9 settembre 2020 

Care Studentesse e Cari Studenti, 

Gentili Genitori, 

siamo giunti ormai al tanto atteso momento del rientro a scuola, dopo mesi di interruzione delle attività 

didattiche in presenza a causa dell’emergenza sanitaria. Un’esperienza che certamente ha lasciato il segno 

in tutti noi per il totale sconvolgimento delle nostre abitudini, per il disagio che ciascuno ha dovuto 

sostenere, per il senso di incertezza e di precarietà che tale situazione implicava, spesso per le 

problematiche di connessione che impedivano una comunicazione chiara ed efficace, ma anche per le 

opportunità che abbiamo avuto modo di scoprire. Grande è stato l’impegno di tutti gli insegnanti per 

cercare di ovviare agli inevitabili disagi e per far arrivare  la propria voce agli studenti, proseguendo con la 

programmazione, in modo da sostenere il loro percorso formativo ed aiutarli a raggiungere gli obiettivi 

prefissati.     

Ora stiamo tutti preparandoci per il rientro in presenza. Un momento su cui si riversano tante aspettative, 

perché, in fondo, tutti si sono resi conto che la scuola è luogo di incontro, occasione per socializzare, creare 

relazioni vere e profonde, non semplice mezzo di comunicazione e trasmissione del sapere, ma cuore 

pulsante della nostra comunità, dove si promuove l’apprendimento dei nostri giovani veicolando quei  

valori  morali che fungono da collante nella vita sociale, dove si apprendono i principi di cittadinanza attiva 

per preparare i nostri giovani all’inserimento nella società e nel mondo del lavoro con piena coscienza del 

ruolo fondamentale che ciascuno riveste. 

A maggior ragione, dunque,  siamo consapevoli che in questo momento tutti stanno vivendo con grande 

senso di attesa il 14 settembre, quando la nostra scuola accoglierà più di 900 studenti nelle tre sedi del 

Liceo “Bocchi-Galilei”. 

Come dirigente scolastico di questo Istituto posso assicurare che tutto il personale si è adoperato per 

prepararci ad accogliere in sicurezza tutti gli studenti. Sono stati predisposti protocolli molto dettagliati per 

regolamentare ciascuna procedura: dall’ingresso a scuola al mattino alla ricreazione, dalla disposizione 

degli studenti nelle aule  all’uscita da scuola. Non mancano le indicazioni per l’utilizzo dei laboratori, dei 

servizi igienici, dei distributori automatici e per  l’accesso alle palestre. Come prescritto, è stato nominato 

un referente-Covid opportunamente formato che  vigilerà sulle condizioni di sicurezza del nostro Istituto in 

diretto collegamento con il Servizio Sanitario. Ciascuno di noi avrà il proprio ruolo e dovrà comportarsi nel 

rigoroso rispetto dei protocolli. In questa situazione è più che mai necessario studiare attentamente le 

istruzioni fornite nei protocolli che pubblichiamo nella Bacheca del Registro Elettronico e applicarle con 

attenzione considerando che ciascuno di noi è responsabile della salvaguardia della salute di una intera 

comunità. Ci appelliamo al senso di responsabilità di ogni singolo studente a cui chiediamo il massimo 
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sforzo per rispettare in ogni momento le norme igienico-sanitarie diramate dall’Istituto Superiore di Sanità 

e applicate nel protocollo di sicurezza predisposto dal nostro Istituto. Raccomandiamo a tutti gli studenti un 

comportamento responsabile anche al di fuori della scuola, evitando comportamenti a rischio e 

assembramenti. Li invitiamo a riflettere sul fatto che la mancata adozione di misure preventive al di fuori 

della scuola comporterebbe  inevitabilmente rischi sulla sicurezza  dei suoi insegnanti e compagni. 

Chiediamo altresì alle famiglie di rafforzare, ora più che mai, l’alleanza educativa con la scuola nell’impegno 

a sensibilizzare i figli sulla necessità di adottare comportamenti corretti, esercitando ogni giorno  il 

necessario controllo sulle loro condizioni di salute (misurazione della temperatura, valutazione di eventuali 

sintomi di malessere ecc). 

La scuola è impegnata su molteplici fronti nell’adozione delle misure richieste per l’adeguamento del Piano 

dell’Offerta Formativa  al mutato scenario nel quale ogni aspetto della vita sociale è inevitabilmente 

condizionato dal rischio di contagio. In questi giorni vengono pubblicati i protocolli contenenti le misure di 

sicurezza per la prevenzione del contagio, e nel frattempo le varie Commissioni  del Collegio Docenti sono 

impegnate nella predisposizione di integrazioni ai Regolamenti interni sulla base delle nuove esigenze 

emerse a causa della situazione epidemiologica. Verrà presto trasmesso il  nuovo Patto di Corresponsabilità 

da sottoscrivere da parte del Dirigente Scolastico, Studente e Genitori, ed entro il mese di novembre  verrà 

pubblicato il Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrata unitamente alle  integrazioni al Regolamento 

di Istituto e disciplinare. Di ciò si darà conto nelle prossime settimane. 

Chiediamo ancora una volta a tutti di consultare quotidianamente la Bacheca Web del Registro 

Elettronico dove verranno pubblicate le comunicazioni e date indicazioni su eventuali disposizioni da 

adottare in un quadro che, probabilmente, potrà  mutare frequentemente. La Bacheca Web è diventata il 

principale canale di comunicazione con tutte le componenti scolastiche e, pertanto, la sua funzione non 

può più essere sottovalutata.  

Inoltre, informiamo che dalla prossima settimana  verranno attivati alcuni questionari per avere un canale 

diretto di comunicazione con tutte le componenti scolastiche. In particolare vi sarà il modulo per la 

segnalazione di situazioni di rischio  ed un secondo modulo riguardante  eventuali criticità sui mezzi di 

trasporto. Di questi si darà notizia sempre mediante la Bacheca  Web. 

Ci auguriamo che per l’intero anno scolastico tutte le attività didattiche possano effettuarsi in presenza e 

con la capacità di gestire al meglio qualsiasi difficoltà  dovesse presentarsi. Questo sarà possibile 

soprattutto se tutti, ma proprio tutti, adotteranno comportamenti corretti e responsabili. 

Un caloroso saluto a Voi tutti e un “arrivederci” ai nostri cari Studenti. 

        La dirigente scolastica 

                  Silvia Polato 
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