
 

Alla Comunità scolastica dell’ ISIS “ V.Fossombroni” 

Carissimi tutti, 

Il problema del rientro a scuola, per i nostri ragazzi, non è solo la difficoltà del 
distanziamento all'interno delle classi, ma anche l'assembramento fuori dalla scuola e sui 
mezzi pubblici. Il rischio è di chiudere le scuole subito dopo la riapertura. Ma soprattutto 
di ritrovarci con un numero elevato di ragazzi che tornano a casa da genitori e nonni dopo 
essere stati in classe e stipati su autobus .  Inoltre  i ragazzi sono spesso asintomatici. Per 
cercare di limitare al massimo i contagi e cucire un abito sartoriale adatto alla nostra 
scuola abbiamo  diviso i ragazzi della stessa classe  in due gruppi che si alterneranno ad 
andare a scuola,  una settimana sì e una no. Un gruppo fa lezione in classe, l'altro segue la 
stessa lezione da casa in modalità sincrona fatta eccezione per le classi prime e qualche 
altra classe che ha un numero esiguo di studenti. La scuola si è attrezzata per il 
potenziamento del digitale con l’acquisto di televisori interattivi , microfoni unidirezionali, 
cuffie blue touth  e incrementando la connettività.  
Così i professori non devono fare doppie lezioni, viene mantenuto il contatto tra studenti e 
docenti, che è fondamentale,  e il numero di ragazzi sia in classe che sui mezzi pubblici 
viene DIMEZZATO.  
Devo invece constatare che c’è ancora molta incertezza  a causa dell’incremento dei 
contagi da Covid-19. Comunque è nostro dovere procedere con estrema cautela e fornire 
al meglio il servizio scolastico perché la scuola è di tutti,  è il respiro della cittadinanza, è la 
“fabbrica” di un Paese, nel senso che lì un Paese costruisce la sua cittadinanza e si tiene in 
piedi come comunità. 
Per quanto di competenza del Nostro Istituto abbiamo fatto finora tutto il possibile sul 
piano logistico; si è  definito il protocollo interno per il rientro in sicurezza,  sarà 
pubblicato sul sito web ed è stata  fissata la riunione del Collegio Docenti per definire gli 
aspetti didattici per l’avvio delle lezioni. Tutto pronto e confermato, salvo imprevisti, per i 
PAI e PIA. 
Vi invito a non pensare che “salvo imprevisti” sia una espressione di comodo; è invece 
una realtà con cui dovremo convivere, e per questo vi chiedo di consultare con regolarità il 
sito web , la messaggistica del registro elettronico e , in caso di ulteriori chiarimenti e 
necessità urgenti, telefonate alla scuola. 
E’ mia ferma  intenzione  incontrare le classi in videoconferenza per illustrare agli studenti 
il protocollo interno per la sicurezza: si tratta di una informazione e una prima 
formazione, a cui farà seguito quella più tecnica del RSPP. 



Nel frattempo rivolgo un forte appello agli studenti perché si impegnino con serietà nella 
vita quotidiana a fare propri i comportamenti che possono limitare la diffusione del 
Covid-19 perché il covid-19  non è uno scherzo e l’uso delle mascherine, l’igiene delle 
mani e il distanziamento fisico sono misure fondamentali per la ripresa della scuola. Ma 
secondo gli epidemiologi è un altro il prerequisito fondamentale per la riapertura delle 
aule in sicurezza o quasi, perché in tempi di pandemia non esiste il rischio zero. Per 
tornare sui banchi è necessario che il livello di trasmissione comunitaria della covid 
nell’area e nel Paese sia basso. Ecco perché oltre alle attenzioni nel distanziamento 
all’interno delle classi, sarà necessario evitare assembramenti tra genitori, e tra genitori e 
insegnanti, all’entrata e all’uscita da scuola. 
 
 
Se vogliamo trascorrere un anno scolastico degno di questo nome, costruttivo e portatore 
di soddisfazioni, dobbiamo impegnarci tutti al massimo per fermare la pandemia .  

Conto sul senso di responsabilità e sull’intelligenza di tutti voi studenti. 

Un saluto cordiale a voi, alle famiglie, ai docenti, a tutti gli ATA. A presto! 

La vostra Preside 

 

https://www.focus.it/scienza/salute/covid-19-l-efficacia-delle-mascherine-anche-di-cotone-in-una-visualizzazione
https://www.focus.it/ambiente/animali/anche-gli-animali-fanno-distanziamento-sociale

