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OGGETTO : RIENTRO A SCUOLA 

 
Come disposto dal Calendario Scolastico Regionale , l‟attività didattica è sospesa da 
giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021. 
Le lezioni riprenderanno giovedì 7 gennaio 
L‟ultimo DPCM del governo ha sancito il rientro in classe dal 7 gennaio 2021 per il 75 per 
cento della popolazione scolastica che, nelle ultime settimane, è stata costretta a seguire le 
lezioni a distanza. Si tratta, pertanto, di organizzare il rientro in presenza in massima 
sicurezza. 
 La didattica a distanza resterà al 25 per cento, secondo quanto imposto dal Dpcm. 
 La DDI può essere una pratica integrativa ma non assolutamente sostitutiva del lavoro 

svolto in aula, in quanto priva dell‟aspetto relazionale che tanto incide nel favorire il 
processo di apprendimento e la socializzazione. Sicuramente, durante il lockdown, è stata 
l‟unica alternativa possibile e come tale ha svolto un ruolo significativo. Ora, a mio avviso, 
la possiamo pensare solo come una modalità integrativa, con il duplice scopo di ridurre, 
non annullare, le presenze in aula e come un mezzo per implementare le competenze 
tecnologiche e digitali.  
Pertanto , nel rispetto del DPCM, il CD e il CdI hanno deciso di adottare il modello 
matematico che mantiene le classi intere a rotazione collegate a distanza  per 1 o 2 giorno  
(nel rispetto 25% DDI e 75%in presenza) 
 L‟auspicio è che la situazione epidemiologica migliori rispetto allo stato attuale a partire 
dal 7 gennaio e da parte nostra , nel caso di contrordini e nuovi DPCM , non faremo 
mancare l‟impegno e la dedizione nel ripensare tutta l‟organizzazione, a partire da subito,  
“impossibilia, nemo tenetur!”. 
Preso atto che le disposizioni ministeriali potrebbero cambiare nel periodo natalizio si 
invita l‟utenza a controllare assiduamente il sito della scuola, su cui saranno date tutte le 
informazioni e gli aggiornamenti in merito. 
La nostra scuola da mesi ha preparato modelli matematici per il rientro in relazione alla 
curva epidemiologica e mai all‟insegna del „speriamo che me la cavo‟ ma il rientro al 75% 
in presenza prevede l‟impegno e la collaborazione di tutte le componenti della scuola e 
qualche sacrificio da parte dei ragazzi. 

Si coglie l‟occasione per augurare a tutti  un Buon Natale . 
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