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Cari studenti e studentesse e distinte famiglie, 
è finalmente imminente l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/21, tanto atteso, tanto temuto, 
tanto demonizzato. 
E’ la ripresa di un percorso bruscamente interrotto per gli alunni di terza, quarta e quinta liceo, è il ritorno 
a scuola per le seconde liceo, che non hanno fatto in tempo a conoscere compiutamente il “Racchetti-da 
Vinci” (frequentato solo per un quadrimestre), è l’emozionante avvio di un nuovo percorso di vita e di 
crescita per gli alunni di prima liceo, reduci peraltro da un esame di “licenza media” sui generis. 
L’anno che sta per iniziare assume come non mai il significato di una sfida, in cui si mescolano la 
trepidazione per un ritorno a un contesto in cui ci si educa, ci si istruisce e si cresce insieme, costruendo 
una comunità che riflette quella società di cui gli studenti sono parte viva del presente e attiva 
protagonista del futuro.  
L’edificio torna a essere popolato da chi ne è la ragion d’essere e l’inquilino privilegiato: gli studenti! 
Ritornano la socialità scolastica, la relazione interpersonale, che è il cardine del vissuto umano, 
l’attuazione dell’alleanza scuola-famiglia, senza la quale l’educazione integrale dei nostri giovani non può 
compiersi. 
Quest’anno, tuttavia, chiede a tutti un incremento di collaborazione, di responsabilità, di pazienza e di 
spirito di adattamento a una situazione epidemica fluida e sempre in divenire, che influisce sulle 
dinamiche sociali e mette alla prova il nostro senso civico. 
La consapevolezza di essere responsabili nell’adottare le forme di contenimento del contagio anche fuori 
dalla scuola attraverso comportamenti prudenti e corretti è, in effetti, una ragionevole garanzia per 
affrontare serenamente il rientro a scuola, la quale, da parte sua, ha adottato, compatibilmente con la 
situazione strutturale e le limitazioni contingenti, tutte le modalità per consentire la sicurezza di tutti. 

il CTS1 , alle cui prescrizioni le scuole debbono attenersi, ha ribadito in data 2 settembre u.s. le seguenti 

misure organizzative di prevenzione e di protezione da adottare: 

- Il distanziamento fisico/interpersonale2 

- L’igiene personale, delle mani e degli ambienti 

- L’uso della mascherina chirurgica3  

- La cosiddetta “etichetta” respiratoria4 

E’ raccomandato anche l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI5. 

                                            
1 Comitato tecnico scientifico, costituito presso il Dipartimento della Protezione civile 
2 Inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali degli alunni, sia in condizione statica che in movimento 
3 Potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, in assenza di situazioni che 
prevedano la possibilità di aerosolizzazione (per es. il canto), e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come 
definita dall’autorità sanitaria. 
4 Per es. tossire nell’incavo della piega del gomito 



 

 

La difficile condizione può diventare un’occasione imperdibile per dimostrare che una scuola dove, nel 

disagio, tutti collaborano responsabilmente e costruttivamente, diventa veramente un punto di 

riferimento del territorio non solo amministrativo, ma umano. 

Buon anno scolastico con tanta fiducia! 

                                                                                                                 Il dirigente scolastico 

                                                                                                               prof. Claudio Venturelli 

 

 

 

Seguiranno a breve le circolari con le istruzioni operative sul complesso avvio dell’anno scolastico e 

l’informativa desunta dal protocollo d’Istituto.  

 

 
 

                                                                                                                                               
5 Il CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ne ha fortemente consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti 
ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli alunni”. 
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