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Carissimi alunni e genitori,
nonostante le incertezze normative che gravano tuttora sul mondo della Scuola, desidero darvi qualche
indicazione sull’inizio del nuovo anno scolastico. Tenete presente che in ogni momento potrebbero esserci
variazioni a seguito di nuove indicazioni ministeriali che non dipendono da me.
Per quanto riguarda le classi prime, inizieranno il 14 settembre tutte in presenza; le prime dell’indirizzo
alberghiero saranno tutte in succursale. Seguiranno, sul sito della scuola, indicazioni sugli orari delle lezioni
e l’ingresso scaglionato del solo primo giorno. Per gli altri giorni l’inizio delle lezioni sarà alle h. 8. Le classi
prime frequenteranno sempre in presenza e al completo.
Per quanto riguarda le altre classi, l’inizio sarà il primo settembre, come da indicazioni ministeriali, per il
recupero degli argomenti non svolti lo scorso anno e per il recupero delle eventuali insufficienze. Gli
insegnanti e le classi saranno quelle dello scorso anno (fatte salve eccezioni dovute a supplenti,
trasferimenti di docenti o altre problematiche). I Consigli di classe hanno stabilito due gruppi classe che si
alterneranno nella presenza a scuola come da mail a tutti personalmente mandata. Appartenere al primo
gruppo non deve essere considerato punitivo (come molti hanno erroneamente inteso) ma un’opportunità
in più offerta a quegli alunni che, secondo i docenti, traggono maggior giovamento dalla didattica in
presenza. Il primo gruppo frequenterà dal giorno 1 settembre al giorno 11 secondo un orario che verrà a
breve pubblicato sul sito e che ricalca quello dello scorso anno proprio perché l’intento è recuperare
quanto non si è riusciti a fare per emergenza covid. Il secondo gruppo frequenterà dal 14 al 21 mentre il
primo gruppo, soprattutto gli alunni con insufficienze, faranno lavoro a casa assegnato dai docenti. Dal 22
al 25 tornerà in presenza il primo gruppo e in questo periodo saranno anche somministrate prove di verifica
per gli alunni che sono stati promossi con insufficienze e che avranno così una prima occasione per
recuperare.
Dal 28 settembre le classi non saranno più divise in due gruppi ma torneranno intere. Le classi della
ristorazione saranno tutte in Succursale tranne la quarta di ricevimento. Ogni classe (tranne le prime
sempre in presenza) resterà a casa però mediamente una settimana al mese con didattica a distanza , a
meno che la Provincia non riesca a fornirci 15 aule mancanti, perché non sarà più possibile far ruotare le
classi come gli scorsi anni né stipare gli alunni in “classi pollaio” date le problematiche legate al covid. La
didattica a distanza non sarà più svolta saltuariamente come lo scorso anno ma secondo un orario stabilito
e su un’unica piattaforma gsuite. Per questo, invito tutti a organizzarsi almeno con un cellulare o un tablet e
una linea internet adeguata. Ricordo che la Scuola rimborserà, previa presentazione di pezza giustificativa,
eventuali costi di scheda per connessione a distanza.
In questa difficilissima situazione, ritengo opportuno ricordare a tutte le famiglie e a tutti gli alunni che sarà
obbligatorio seguire le norme di sicurezza che vi indicheremo puntualmente. In particolare l’uso della
mascherina personale sarà obbligatorio negli spazi comuni. Per l’uso in classe siamo in attesa di indicazioni
ufficiali. A tutti sarà garantita in classe la distanza di un metro ma sarà indispensabile il rispetto della
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postazione e un comportamento corretto. In attesa di più precise indicazioni dal Ministero della Salute,
ribadisco che tutti dovranno venire a scuola solo se non hanno febbre né altri sintomi. A tutti sarà misurata
la temperatura all’ingresso e, in caso di febbre, saranno contattati i genitori che dovranno venire
tempestivamente a recuperare il figlio e dovranno contattare il medico. In caso di genitori che, per ragioni
lavorative o personali, si troveranno in difficoltà, consiglio di fare da subito una delega all’eventuale ritiro a
un conoscente che sia disponibile.
Gli alunni non potranno girare liberamente negli spazi comuni: l’accesso ai bagni sarà regolamentato più
degli anni scorsi sia per evitare sovraffollamento sia per la necessità di disinfezione continua dei servizi
stessi; gli intervalli saranno in classe o secondo indicazioni che verranno fornite. Le classi saranno areate a
ogni cambio d’ora: è opportuno tenere a portata di mano indumenti per coprirsi in caso di basse
temperature. Anche i laboratori saranno sanificati fra una classe e l’altra.
Provvedimenti severi fino alla sospensione saranno presi per chi viola le norme di sicurezza.
In questa situazione ricordo agli alunni che la Scuola, quest’anno più che mai, è una grossa opportunità non
un obbligo e per questo è indispensabile non buttare via e non mettere a rischio questa opportunità.
A voi genitori chiedo di essere sereni e di fidarvi. Vi chiedo però pazienza e tolleranza per eventuali rigidità
o disagi che inevitabilmente ci saranno. Chiedo la vostra collaborazione per poter gestire una realtà di 1700
alunni che può andare avanti bene solo se c’è dialogo con le famiglie e fiducia. Sono a disposizione per
qualsiasi suggerimento, richiesta di spiegazione, critica.
Seguite attentamente sul sito qualsiasi novità o cambiamento debba esservi comunicato repentinamente.
Non tempestate la segreteria di telefonate perché farò pubblicare sul sito qualsiasi notizia utile.
Un caro saluto a tutti con la bella speranza di rivederci presto.
La Dirigente Scolastica
Cristina Comini
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