
 
Alla   comunità   scolastica  

Al   sito   Web  

Al   Dsga  

 
 

Prot.   N.   come   da   stampa   protocollo   informatico  

C.16  Mola   di   Bari,   21   settembre   2020  

 
Oggetto:   lettera   alla   comunità   scolastica   per   la   riapertura   delle   scuole   2020.  
 

 

Cari   ragazzi   e   ragazze,   cari   genitori,  

miei   carissimi   docenti   e   colleghi   di   lavoro   collaboratori   e   amministrativi,  

nessuno  di  noi  dimentica  questi  sei  mesi  vissuti  a  distanza,  attraversando            
solitudine,   paure,   tristezza   e   anche   dolori.  

Fra  pochi  giorni  ci  ritroveremo  finalmente  insieme,  insieme  lotteremo  contro  il            
contagio   e   pian   piano   ricostruiremo   la   bellezza   e   la   normalità   del   camminare   insieme!  

Per   riuscirci   è   indispensabile   l’aiuto   di   tutti   e   la   collaborazione   di   ognuno.  

Affronteremo  fin  da  subito  piccoli  disagi,  che  sono  tuttavia  ben  poca  cosa  rispetto              
all’obiettivo  più  alto: mentre  riprendono  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione            
dei  nostri  ragazzi,  IMPEDIRE  IL  CONTAGIO  A  SCUOLA! Questo  obiettivo  deve            
appartenere   a   tutti,   e   ogni   giorno   tutti   dovremo   averlo   ben   presente!  

 

5   REGOLE   FONDAMENTALI  

per   Docenti,   Genitori,   Alunni,   Personale  

1. PUNTUALITA’  
2. DISTANZIAMENTO  
3. OSSERVANZA  DELLE  NORME  ANTI-COVID  E  DELLA       

ORGANIZZAZIONE   DELLA   SCUOLA  
4. COLLABORAZIONE  
5. SENSO   DI   RESPONSABILITA’  

 

Pag.   1   di   3  

SCUOLA MEDIA STATALE ALIGHIERI-TANZI - C.F. 93402770726 C.M. BAMM25700A - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001024/U del 21/09/2020 19:40:33VIII.1 - Varie



Per  le prime  tre  settimane (da  lunedì  28  settembre  a  venerdì  16  ottobre  2020,               
in  cui  è  ancora  in  vigore  lo  stato  emergenziale  stabilito  dal  Governo)  gli  alunni               
frequenteranno  con  orario  ridotto,  le  lezioni  si  terranno  per  metà  mattina  con  orari              
differenti   e   tutte   le   classi   saranno   divise   in   due   gruppi   in   ordine   alfabetico:  

- Il  primo  gruppo  (metà  classe)  entrerà  alle  ore  8  e  terminerà  le  lezioni  alle  ore                
10.40  

- Il  secondo  gruppo  (l’altra  metà  classe)  entrerà  alle  ore  11.20  e  terminerà  le              
lezioni   alle   ore   14.00  

secondo  la  seguente  scansione  temporale  con  igienizzazione  delle  aule  tra  un            
gruppo   e   l’altro:  

 1°   gruppo  2°   gruppo  

ingresso  8:00   -   8:10  11:20   -   11:30  

1  8:10   -   9:00  11:30   -   12:20  

2  9:00   -   9:50  12:20   -   13:10  

3  9:50   -   10:40  13:10   -   14:00  

uscita  10:40   -   10:50  14:00   -   14:10  
 

Per  garantire  la  migliore  assistenza  e  accoglienza  in  un  momento  così            
delicato  le  CLASSI  PRIME  il  solo giorno  28  settembre  entreranno  alle  ore  9:00              
se  appartenenti  al  primo  gruppo  e  alle  ore  12:10  se  appartenenti  al  secondo              
gruppo,   svolgendo   soltanto   due   ore   di   lezione.  

In  tutte  le  classi,  sia  il  primo  gruppo  sia  il  secondo  gruppo  riceveranno              
quotidianamente  le  stesse  lezioni,  impartite  dagli  stessi  docenti.  Queste  tre  settimane,            
organizzate   in   questo   modo,   sono   necessarie   per:  

1. Costruire  nei  ragazzi  abitudini  e  comportamenti  finalizzati  a  impedire  ogni           
possibilità  di  contagio  a  scuola,  anche  in  vista  della  frequenza  tutti  insieme  a              
orario   completo;  

2. Eliminare  il  rischio  di  una  nuova  chiusura  o  forma  di  quarantena  generalizzata             
per   la   nostra   scuola;  

3. Effettuare  recupero ,  potenziamento,  consolidamento  e  ripresa  delle        
conoscenze  non  conseguite  nel  periodo  di  didattica  a  distanza  realizzata  durante            
il   lockdown   della   scorsa   primavera.  

Per  questi  motivi  così  importanti,  chiedo  a  tutte  le  famiglie  la            
collaborazione   e   lo   sforzo   di   organizzazione   per   tre   settimane.   

 

ALCUNE   NOTIZIE   PRINCIPALI  

- Per  realizzare  l’obbligatorio  distanziamento  per  alcune  classi  troppo  numerose  è           
stato  necessario  predisporre  aule  presso  il  Centro  Diurno  in  via  De  Gasperi:  in              
quella  sede  si  terranno  le  lezioni  al  mattino  per  le  classi  2F,  3F,  3B.  Le  lezioni                 
pomeridiane   di   strumento   si   terranno   invece   tutte   nella   sede   Dante.  
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- Per  evitare  assembramenti  in  ingresso  e  uscita  sono  stati  predisposti  accessi            
differenziati;  per  lo  stesso  motivo  si  chiede  ai  genitori  accompagnatori  di  restare             
all’esterno   delle   aree   di   accesso.  

- Gli  alunni  potranno  accedere  ai  cortili  e  agli  ingressi  solo  se  sfebbrati             
(temperatura   non   superiore   a   37°)   e   con   mascherina   correttamente   indossata.  

- All’arrivo  in  classe  ogni  alunno  si  igienizzerà  le  mani  con  il  gel  presente  in  aula  e                 
riceverà   una   nuova   mascherina.  

 

Queste   sono   le   informazioni   di   base.   Ora   allego   istruzioni   dettagliate:  

● Allegato  1:Composizione  gruppi  e  orario  scolastico  periodo  28  settembre  -  16            
ottobre   2020;  

● Allegato   2:   Istruzioni   operative   per   genitori   e   alunni;  

● Allegato   3:   Punti   di   ingresso/uscita   per   ogni   classe.   

Sono  assolutamente  certo  che  con  l’impegno  di  tutti RICOSTRUIREMO  I           
FONDAMENTI   DI   UNA   VITA   NORMALE!  

 

Un   caro   saluto   e   un   sorriso.   Tutti   dalla   stessa   parte!  

 

Il   Preside  

(Prof.   Claudio   Maria   Pegorari)  
Firma   autografa   sostituita   a   mezzo   stampa  

(art.3   del   D.lgs   39/1993   e   art.   3bis,   comma   4   bis   del   Codice   dell’amministrazione   digitale)  

 

Pag.   3   di   3  


