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Ai Genitori e agli Studenti  

 
 
Circolare genitori 32 – Prime informazioni e richieste per l’avvio dell’anno scolastico 
 
Gentili Genitori e cari Studenti 
 
A pochi giorni dall’inizio delle lezioni vorrei rassicurarvi in merito ad alcuni aspetti che sicuramente stanno 
occupando i Vostri pensieri. 
La scuola sta lavorando alacremente per definire ed applicare le misure di sicurezza e per progettare sia il 
rientro dal 14 settembre sia le attività di recupero (i cosiddetti PAI – Piani di Apprendimento 
Individualizzato). 
 
In merito a quest’ultimo aspetto (il PAI per l’appunto) il collegio dei docenti delibererà il 1° di settembre 
sulle diverse ipotesi di percorsi elaborate. La definizione delle modalità dipende da due fattori: la presenza 
a tutt’oggi di cantieri negli edifici e la presenza di un numero limitato di docenti in pianta organica a tempo 
determinato (quindi già presenti dal 1° settembre). Molti sono, infatti, i docenti che questa scuola può 
assumere solo a seguito della chiamata da graduatoria, usualmente dopo la metà del mese di settembre. 
Attualmente vi sono in forza solo 34 docenti. Questo comporta quindi una organizzazione delle attività del 
PAI (recupero) per classi parallele e l’assegnazione di studenti a docenti che si occuperanno in parallelo di 
più studenti solo in questo periodo. 
Per questo motivo posso comunque anticiparvi che una delle ipotesi di attuazione delle attività di recupero 
prima del 14 settembre è quella di avviare le lezioni online, previa approvazione delle integrazioni al Piano 
dell’Offerta Formativa, integrazioni che ricomprendono anche la cosiddetta Didattica Digitale Integrata e 
che fa tesoro dell’esperienza fatta nei mesi scorsi migliorando sia la modalità di validazione delle presenze 
sia di organizzazione didattica. 
L’ipotesi cui qui faccio riferimento, ovvero di iniziare per le prime giornate del mese di settembre (fino al 
14) con un’attività online è motivata quindi dalle seguenti considerazioni: 

− vi sono ancora alcuni cantieri in essere che dovrebbero terminare entro il 14 settembre in uno dei 
due plessi e si apriranno probabili cantieri in settimana nel plesso principale 

− non è ancora definibile il quadro dei trasporti 

− non vi sono ancora tutti i docenti in forza (motivazione sopra menzionata). 
L’effettuazione delle lezioni a distanza consentirebbe quindi di ridurre il disagio dei trasporti per i quali, 
come accennato, sussistono ancora delle problematiche organizzative e di realizzare le ore di lezioni senza 
creare eccessivo disagio sia agli studenti sia ai docenti poiché le ore di lezione tra un blocco e l’altro 
potrebbero essere gestite meglio dal proprio domicilio. 
Il 2 di settembre vi comunicheremo quale decisone il collegio dei docenti avrà assunto anche alla luce delle 
informazioni che si stanno susseguendo in questi giorni. Controllate per cortesia il sito in area pubblica alla 
voce “Genitori”. 
 
Sempre in tale data (2 settembre) e poi nei giorni successivi Vi comunicheremo anche le modalità di rientro 
in aula a partire dal 14 settembre per il quale sono state presentate al collegio dei docenti diverse opzioni 
tutte rispettose delle misure di sicurezza definite dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Comitato Tecnico 
Scientifico. 
Stiamo concentrando i nostri sforzi affinché tutti gli studenti possano frequentare in presenza per la 
maggior parte delle ore, riservando solo alcune ore alla didattica digitale integrata. utilizzando tutti gli spazi 
compresi il refettorio, l’auditorium, alcuni laboratori e ricorrendo alla tecnologia per consentire a due 



 
 

gruppi della medesima classe di frequentare le lezioni ma da aula adiacenti e seguiti da altro docente della 
medesima materia. 
 
Per definire ancora alcuni accordi con altri enti necessito però di chiedervi la compilazione di due moduli 
online di cui trovate di seguito il link di accesso. 
 
Il primo questionario ci sarà utile per interloquire più compiutamente con le società di autotrasporto e 
comprendere quanti dei Vostri figli sono vincolati al mezzo di trasporto in quali tratte e quanti invece 
possono ricorrere ad una mobilità autonoma. 
Si tenga presente comunque che l’attuale normativa prevede che possano viaggiare nel medesimo 
autoveicolo privato omologato per 5 persone fino ad un massimo di due persone non appartenenti al 
medesimo nucleo famigliare (sui sedili posteriori) più l’autista. 
 
Qui il link al modulo da compilare entro il 31 agosto ore 15  

https://forms.gle/FkXc6fRPXi2e5UMf6 
 
 
Il secondo questionario per il quale vi chiediamo di fornirci risposta entro il 29 agosto sarà utile alla scuola 
per sottoporre a Ministero una eventuale ulteriore richiesta di integrazione di devices e SIM per il 
collegamento Internet a beneficio degli studenti meno abbienti. 

https://forms.gle/2UZBzWfEmCCiHAZr6 
 
Nel frattempo vi chiedo di dare una lettura approfondita ai materiali che trovate qui allegati e che riportano 
le misure di sicurezza prodotte dagli organi nazionali. Il 2 di settembre diffonderemo anche il nostro 
dettagliato protocollo sicurezza che è stato sottoposto al RSPP il 24 luglio e che verrà approvato dal collegio 
dei docenti il 1° di settembre.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Rosa Angela Bolognini 
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