
 

 

 

Ai Genitori 

agli alunni 

alla DSGA 

ai docenti 

al personale ATA  

 

 

Oggetto: Lettera alle famiglie e agli alunni per l’avvio dell’anno scolastico. 

Cari genitori e alunni, 

quest’anno scolastico sarà caratterizzato da molte attenzioni sulle norme per 

prevenire il contagio dal virus Sars Cov2. Quello che ci sta a cuore è la formazione e 

l’educazione scolastica per i ragazzi ma, soprattutto, la loro salute. 

Per questi motivi abbiamo riorganizzato la modalità oraria e i tempi di scuola per 

agevolare il pendolarismo, per alleviare il peso del monte orario mattutino, per 

evitare assembramenti negli spazi comuni, per evitare l’afflusso di molti nei bagni 

pur prevedendo le necessità e le urgenze, per evitare che molti alunni siano presenti 

nella propria classe di appartenenza contemporaneamente per 5 ore al giorno. Per 

quest’ultima ragione alcune classi sono state divise in due sottogruppi che, a giorni 

alterni, frequenteranno la scuola. Gli elenchi saranno visibili solo alle famiglie, 

tramite registro Archimede, per garantire la privacy che ci vieta di pubblicarli nel 

sito. Ci scusiamo anticipatamente di qualche inevitabile disguido ma non è stata cosa 

facile lavorare in emergenza e in attesa di banchi monoposto che ancora non sono 

arrivati nella quantità prevista e richiesta a fine giugno. Abbiamo assicurata la 

presenza al 100% delle prime e delle  seconde classi poiché in obbligo scolastico e 



per agevolare le famiglie /lavoratrici che avrebbero difficoltà a lasciare i propri figli a 

casa, da soli, in un’età ancora non del tutto responsabile e consapevole. Abbiamo 

dovuto affrontare i problemi dei lavoratori fragili e degli alunni fragili con una serie 

di prescrizioni che, per le parti così delicate da trattare, sono pervenute alle Scuole 

dai Ministeri di appartenenza, solamente, in data 17 Settembre. Abbiamo dovuto 

rivedere costantemente le nostre planimetrie relativamente alle classi in 

considerazione di alunni nuovi in entrata, cosa che ci inorgoglisce perché il nostro 

Istituto è molto richiesto e quotato in Provincia. Abbiamo dovuto rinnovare ed 

integrare il Documento Valutazione Rischi con un lavoro costantemente aggiornato 

per la materia delicata in continua evoluzione. Vi abbiamo fatto firmare un 

importante Patto di Corresponsabilità adattato all’emergenza odierna. Abbiamo 

iniziato a distribuire i libri in comodato d’uso, offerto un pubblico servizio alle 

famiglie degli alunni di primo anno in piena garanzia in linea con le norme 

anticontagio, abbiamo fatto tanto altro ancora in questi mesi, sacrificando ferie e 

permessi, anche per motivi di salute. 

Ma abbiamo bisogno del Vostro aiuto. 

Vi preghiamo di guardare ogni giorno il nostro sito, sin da oggi,  perché invieremo un 

Vademecum importante per osservare le regole all’interno dell’istituto, regole che 

sono state deliberate con molta attenzione dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 

d’istituto. 

Prevediamo che alcune classi siano in presenza tutti i giorni ma, sempre,  con orario 

pomeridiano di due/tre ore  nei giorni di martedì e giovedì. Ciò consente di licenziare 

le classi alle 13:30 ogni giorno. 

Prevediamo che altre classi, in attesa dei banchi monoposto per tutti, svolgano 

didattica in presenza a giorni alterni, dividendo la classe in due sottogruppi, 

alfabeticamente, di cui un primo gruppo sia a scuola e l’altro segua da casa la lezione. 

La settimana successiva, i sottogruppi si alterneranno così da evitare che uno sia 

sempre a scuola tutti i lunedì e l’altro sempre a casa e viceversa.  

Abbiamo dovuto deliberare ciò con sacrificio ma lo abbiamo fatto per evitare 

congestionamento in classe, a scuola, sovraffollamento, soprattutto, in mancanza di 

aule e di banchi adatti. 

 



Inoltre verranno esibite all’ingresso della scuola delle agili planimetrie per indicare 

agli alunni le vie di entrata e di uscita per raggiungere le diverse classi posizionate nei 

differenti piani . 

Abbiamo bisogno attenzione, cura da parte vostra e dei vostri figli, necessitiamo 

collaborazione, consigli e suggerimenti costruttivi volti al bene e al miglioramento 

della nostra Comunità. 

Per questo, La Dirigente Scolastica  augura a tutti voi BUON ANNO SCOLASTICO  

con fiducia e speranza!  

D.S. Prof.ssa Laura Zurli  

Forniremo entro i prossimi giorni: 

Vademecum Anti sars Cov2 

Planimetrie (saranno affisse all’entrata della scuola)  

Tabella riassuntiva dell’orario classe per classe (l’orario interno sarà fornito all’inizio 

delle lezioni) 

Elenchi dei sottogruppi inviati in rispetto della privacy  

Anticipiamo, anche se non in maniera esaustiva, la nostra riorganizzazione, 

preavvertendo che qualcosa  può e deve essere suscettibile di eventuali modifiche, 

scusandoci per il disservizio che si può rendere necessario a causa delle enormi 

quantità di variabili che interagiscono tra loro. 

ELENCO CLASSI E RELATIVE ATTIVITA’ 

Di seguito riassumiamo un elenco classi e attività che permetterà  ai genitori e agli 

alunni di conoscere la modalità attraverso cui seguiranno le lezioni durante il periodo 

pandemico. Alcune classi saranno suddivise in sottogruppi; un gruppo frequenterà le 

lezioni in presenza mentre l’altro, contemporaneamente, seguirà le lezioni a distanza 

in modalità sincrona e anche asincrona per permettere agli alunni a casa di svolgere 

un’esercitazione assegnata dall’insegnante e di restituirla entro la fine dell’ora. L’ora 

di lezione da casa non deve essere, cioè, tutta svolta in modalità sincrona per 

agevolare anche l’altro gruppo che sta in classe di poter essere seguito in eventuali 

modifiche. Il giorno successivo, i gruppi si invertiranno; il gruppo che il giorno prima 

ha seguito da casa, dovrà seguire in presenza e viceversa. La scuola entro martedì 22 

settembre 2020, comunicherà l’elenco degli alunni di quelle classi che seguiranno, 

alternativamente, le lezioni, attraverso appositi elenchi. Tutto ciò al fine di garantire il 



distanziamento sociale in classe. Preavvertiamo che tutti gli alunni delle classi prime 

e le seconde potranno svolgere le lezioni in presenza, ogni giorno.  

Tutti gli alunni delle classi Terza A, Terza C, Terza G, Terza H svolgeranno le 

lezioni in presenza.  

Invece, gli  alunni della Classi Terza B, Terza D, Terza E, Terza F seguiranno le 

lezioni al 50% in presenza e al 50% da casa in Didattica Sincrona, a giorni alterni  

(seguirà elenco alunni).  

Gli alunni delle classi Quarte e Quinte svolgeranno le lezioni al 50% in presenza  e al 

50% da casa, a giorni alterni e secondo un elenco che sarà pubblicato entro martedì 

22 settembre 2020. 

Tutto ciò si è reso necessario per la metratura delle nostre aule che non permette il 

distanziamento sociale per il numero degli alunni appartenenti alla classe. 

Per agevolare il pendolarismo e il rientro a casa in orari adeguati, per evitare il 

congestionamento all’interno dell’istituto per molte ore da parte di  molti alunni, è 

stato previsto per tutte le classi (tranne per il Liceo Scienze Applicate con eccezione 

della Terza H Sperimentazione Quadriennale che prevedeva, già, la FAD 

pomeridiana)  un orario pomeridiano, come da tabella, nei soli giorni di martedì e 

giovedì e limitatamente ad alcune discipline, con inizio alle 16:15 fino alle 17:15 o 

18:15, a seconda delle classi. Ciò ha consentito agli alunni di entrare alle 7:55 o alle 

8:00 e di uscire alle 13:30.   

Caltanissetta, 21 Settembre 2020 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Zurli 

 

 


