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Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle loro famiglie 

 

Oggetto: Lettera del Dirigente in merito alla ripresa delle attività didattiche 

Stiamo tutti vivendo un periodo complicato, caratterizzato da incertezze e preoccupazioni. Anche 

la scuola, che è prossima a riaprire i battenti, è in prima linea nel fronteggiare il clima di tensione che 

si respira.  

Per far fronte a tutto ciò, al Liceo Seguenza si sta lavorando alacremente per assicurare il rientro 

in sicurezza delle studentesse e degli studenti, ben consapevoli che il rischio zero di contagio da 

coronavirus non esiste, ma che, tuttavia, si può cercare di ridurlo o minimizzarlo, applicando in 

maniera seria tutte le misure di sicurezza indicate dal CTS e dal Ministero dell’Istruzione. 

Nelle ultime settimane abbiamo operato in collaborazione con il Responsabile per la sicurezza, 

prevenzione e protezione (RSPP) , il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il Referente 

per il Covid ed il Medico competente,  per predisporre gli ambienti della nostra scuola. Abbiamo 

comprato nuovi arredi e nuovi devices per la didattica, prodotti per l’igiene e per le pulizie, ed 

abbiamo pianificato la dislocazione delle aule e la disposizione dei banchi, nel rispetto delle norme 

sul distanziamento antiCovid. Sono in via di completamento i lavori di adeguamento di altri spazi 

reperiti all’interno della scuola, da trasformare in aule, al fine di poter accogliere, in presenza, il 

maggior numero possibile di studenti. 

Ci siamo impegnati strenuamente per rispettare gli impegni che la nostra scuola si è assunta per 

accogliere al meglio i propri studenti. 

Nei prossimi giorni, avremo bisogno di una grande collaborazione da parte delle famiglie e di senso 

di responsabilità da parte delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Tutti gli sforzi per ridurre il 
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rischio di contagio a scuola, infatti, potrebbero essere vanificati se non si rispettano le norme di 

comportamento minime in tutti i momenti della giornata, dagli spostamenti sui mezzi pubblici, ai 

momenti trascorsi in compagnia di amici e conoscenti nei luoghi di ritrovo. 

Nonostante la complessità ed enorme quantità degli adempimenti indispensabili per l’avvio di un 

anno scolastico da vivere in sicurezza e serenità, siamo riusciti a far sì che la scuola apra i battenti il 

18 settembre p.v. (il calendario degli orari delle lezioni sarà pubblicato nelle prossime ore). Ci 

sarebbe piaciuto farlo con tutti gli studenti ed i docenti in presenza; purtroppo, il numero insufficiente 

di aule e locali scolastici non ce l’ha consentito. Pertanto, con delibera degli Organi Collegiali, si è 

optato per la Didattica Digitale Integrata (DDI) mista, con gli studenti che frequenteranno, parte in 

presenza ed il resto con didattica a distanza, turnando ogni settimana, ma senza riduzioni dell’offerta 

formativa. Bisognerà rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro, indossare la mascherina 

tranne quando si starà al proprio posto durante le lezioni, e rispettare alcune semplici precauzioni 

igieniche. 

Ogni indicazione sarà comunicata a tutti i fruitori del servizio scolastico ( Docenti, Studenti, ATA, 

Famiglie, Fornitori, ecc), mediante comunicazioni inserite nel sito web del nostro Liceo, nonché 

attraverso l’affissione, a scuola, di apposita segnaletica e cartelli informativi.  

Gli edifici della scuola (la sede centrale e quella staccata di Cristo Re) saranno suddivisi in settori 

e saranno regolati sia il transito da un settore all’altro, sia le operazioni giornaliere di ingresso e uscita. 

Prima dell’inizio delle lezioni sarà approvato il Regolamento che conterrà tutte le misure di 

prevenzione e contenimento del coronavirus che adotteremo nel nostro Istituto. Sarà approvato anche 

il Patto di corresponsabilità scuola-famiglia, allo scopo di promuovere la collaborazione e 

condividere le responsabilità, nel comune interesse della sicurezza di tutti.  

Crediamo infatti che il diritto all’apprendimento di tutte le studentesse e di tutti gli studenti 

vada garantito di pari passo con il diritto di tutti alla sicurezza.  

Auspichiamo che, nonostante le probabili difficoltà a cui andremo incontro, il senso di comunità 

e di appartenenza, che ha sempre caratterizzato il Liceo Seguenza, prevalga su tutto. 

Per aspera ad astra  

Il Dirigente  

Prof.ssa Lilia Leonardi 
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