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Rho, 9 settembre 2020
Alle famiglie e agli studenti

Cari genitori, care studentesse e cari studenti,
all’inizio del nuovo anno scolastico, desidero informarvi circa le scelte principali che abbiamo fatto per garantire
a tutti un rientro a scuola in serenità e sicurezza, dopo il lungo periodo di sospensione delle attività didattiche in
presenza che ha caratterizzato la seconda metà dell’anno passato.
In primo luogo, abbiamo deciso di organizzarci affinché tutte le attività didattiche siano svolte in presenza a
scuola, senza quindi fare ricorso a forme di didattica mista tra presenza e digitale. Continueremo a utilizzare
molti degli strumenti digitali che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare nel periodo del lockdown, ma solo
come mezzi per arricchire e potenziare la qualità dell’offerta formativa, non per sostituire la didattica in
presenza. Tutti i nostri studenti, quindi, verranno a scuola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, senza turnazioni
e senza attività didattiche a distanza.
In secondo luogo, a tutela della maggiore sicurezza di tutti, abbiamo stabilito (e inseriremo nel regolamento
d’Istituto) l’obbligo di portare la mascherina per tutto il tempo della permanenza a scuola, anche quando
ci si trova seduti al proprio banco. Si tratta di un piccolo sacrificio, ma potremo così lavorare nella massima
sicurezza e concentrarci sulla didattica. Per quanto riguarda gli studenti, la mascherina potrà essere di tipo
chirurgico o di comunità (quindi in tessuto, senza filtri o valvole), e dovrà essere portata da casa: al momento
infatti la scuola non può fornire le mascherine chirurgiche agli studenti – salvo casi di emergenza – in quanto
non abbiamo informazioni circa l’eventuale distribuzione di mascherine agli istituti da parte del Ministero o
del commissario straordinario. Ricordo inoltre che è vietato l’accesso a scuola a chiunque presenti una
temperatura corporea superiore a 37,5°C: il personale della scuola provvederà a effettuare controlli a
campione sugli studenti in ingresso o durante le attività didattiche, ma si richiede la piena collaborazione
delle famiglie affinché non siano inviati a scuola studenti che presentano sintomi potenzialmente
compatibili con l’infezione da COVID-19.
Da ultimo, per garantire un più agevole afflusso degli studenti che utilizzano i mezzi pubblici di trasporto,
abbiamo stabilito di scaglionare gli ingressi a scuola per i corsi diurni su due orari: metà delle classi
entrerà dalle ore 8:00 (con inizio attività didattica alle ore 8:10); metà entrerà dalle ore 9:00 (con inizio
attività didattica alle ore 9:05). Questo provvedimento, assieme alla creazione di percorsi d’accesso
differenziati, permetterà di non creare assembramenti all’ingresso e all’uscita da scuola.
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Per quanto riguarda i primi giorni di ripresa delle attività didattiche, dal 14 al 18 settembre sarà necessario
osservare un orario ridotto e far venire le classi a turno, in attesa che l’ufficio scolastico provinciale
provveda alla nomina dei numerosi supplenti annuali che attendiamo. La presenza solo parziale degli
studenti ci consentirà inoltre di offrire loro in maniera più efficace tutte le informazioni necessarie per una
ripresa dell’attività in piena sicurezza: uso della mascherina, sanificazione delle mani, rispetto delle distanze
di sicurezza, modalità di movimento all’interno della scuola. Dalla seconda settimana potremo aumentare
il numero delle ore e far venire a scuola tutte le classi tutti i giorni.
Anche per gli studenti del corso serale prevediamo una frequenza ridotta nelle prime due settimane di
attività didattica, in attesa che si completino le nomine dei docenti: il 14 settembre sarà la data d'inizio delle
lezioni per le sole classi quinte (Terzo Periodo Didattico), mentre per tutte le altre classi (Primo e Secondo
Periodo Didattico) l'anno scolastico comincerà a partire dalla settimana successiva. Nelle prime due
settimane di scuola saranno avviate le operazioni di accoglienza e orientamento previste per l'istruzione
degli adulti.
Attraverso il sito internet della scuola – che vi raccomando di consultare quotidianamente – vi daremo
indicazione circa giorni e orari di frequenza in questa fase iniziale dell’anno scolastico.

In questi mesi non siamo rimasti fermi. Al vostro arrivo, troverete una scuola più pulita, più colorata,
arricchita di spazi didattici rinnovati (e altri progetti si completeranno nelle prossime settimane). Il
PuecherOlivetti è la nostra casa comune: vogliamo che sia un luogo sempre più bello in cui vivere
l’esperienza della scuola e raggiungere grandi obiettivi. Come di consueto, tutto il personale dell’Istituto
è al vostro fianco e a vostra disposizione per ogni necessità. Da parte nostra, vi chiediamo la massima
collaborazione per assicurare una gestione ordinata e in sicurezza del nuovo anno scolastico.
Buon anno scolastico e in bocca al lupo a tutti noi!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emanuele Contu
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