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Circolare n. 004
Alle famiglie e agli studenti
Oggetto: Saluto d’inizio anno della Dirigente
Carissimi, siamo in prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico e desidero fornirvi qualche
informazione sull’organizzazione del rientro a scuola.
Veniamo da un’esperienza unica, affrontata con grande coraggio e passione da parte di tutti, con
molti punti di forza che anche voi stessi avete sottolineato con numerose mail, delle quali vi
ringrazio ancora una volta, ma anche con alcune fragilità che abbiamo cercato di gestire con il
massimo sforzo.
Anche i mesi estivi sono stati caratterizzati da un grande lavoro di progettazione,
programmazione, ripensamenti, in attesa di notizie certe che non arrivavano mai, o arrivavano in
modo contraddittorio.
La scuola non si è mai fermata e ancora adesso stiamo lavorando alacremente per consentire uno
svolgimento dell’attività didattica il più sereno e “normale” possibile.
Non tutti i nodi sono stati sciolti, primo fra tutti l’attesa autorizzazione di una classe prima in più
che l’ufficio scolastico non ci concede e che la sottoscritta, caparbiamente, continua a chiedere.
Abbiamo, nonostante tutto, dato avvio ai corsi di recupero per le insufficienze lievi e stiamo
completando i corsi di certificazione linguistica interrotti per il Covid.
So che le famiglie hanno delle preoccupazioni e si pongono mille interrogativi; voglio, però,
rassicurarvi su un fatto: sia che la classe possa seguire totalmente in presenza, sia che un piccolo
gruppo debba seguire le lezioni da casa, i docenti stanno programmando adeguatamente il loro
lavoro.
Ho già anticipato, quindi, quale sarà la situazione; la capienza delle nostre aule consente, per
fortuna, di avere dai 20 ai 22 studenti in classe; ciò significa che circa metà delle classi potranno
frequentare le lezioni totalmente a scuola.
Per le altre si è scelto di agire in questo modo: individuati i ragazzi che per varie ragioni è
indispensabile che stiano a scuola, si creeranno dei gruppi tra gli altri studenti della classe; questi
seguiranno le lezioni in diretta da casa con la piattaforma Teams già utilizzata durante i mesi di
lockdown. A seconda del numero di studenti in esubero la frequenza da casa sarà di una
settimana ogni tre/quattro settimane, secondo un calendario che sarà pubblicato sul
Registro Elettronico di ciascuna classe e di cui verrà data notizia tramite circolare,
appena le classi si saranno stabilizzate completamente; ci sono ancora, infatti, studenti in
uscita che potrebbero far variare la situazione presenza/frequenza da casa; ecco spiegato il
motivo (oltre all’attesa di sapere se le prime saranno 8 o 9) per il quale ho aspettato il più
possibile ad informarvi; la situazione, mio malgrado, non è ancora del tutto definita.
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La situazione delle classi prime è particolarmente importante. È mia ferma intenzione riuscire ad
avere tutti questi studenti a scuola, sia perché il primo anno, e particolarmente l’inizio, dà loro la
giusta modalità d’approccio al corso di studi “superiore” e quindi è importante che i docenti li
conoscano sul campo, sia perché non è possibile stabilire chi è meglio che segua sempre in aula e
chi, invece, può seguire anche da casa; per capirlo occorrerebbero varie settimane, che è
indispensabile utilizzare per rendere omogenea la preparazione della classe. Se non avremo la
classe in più richiesta, invece di 22 studenti per classe, ne avremo da 25 a 29, a seconda delle
sezioni; una situazione che aggiunge difficoltà ad una situazione già particolarmente complessa.
Inutile ricordare che siamo ancora in una situazione di emergenza sanitaria; ciò comporta
principalmente due osservazioni:
 la situazione è “fluida” e potrebbe subire variazioni significative in termini di apertura o
chiusura della scuola; dovremo, quindi, agire di conseguenza;
 la scuola ha programmato uno schema di attività che dovrà necessariamente confrontarsi
con quanto avverrà in classe; intendo dire che si è programmato pensando a delle classi
che collaborino adeguatamente con quanto previsto. Se così non fosse, bisognerà
ovviamente procedere a degli “aggiustamenti” che consentano la salvaguardia della salute
e del lavoro di tutti, anche stabilendo un maggior numero di studenti che seguono da casa
rispetto a quanto programmato in avvio di anno.
Resta il fatto che si sta “sperimentando” un nuovo modo di fare scuola, anche per le classi che
seguiranno da scuola e che, come in ogni sperimentazione, il lavoro di tutti sarà monitorato e
calibrato strada facendo. Indispensabile sarà anche il riscontro da parte delle famiglie.
A breve avrete il patto di corresponsabilità e il nuovo regolamento di comportamento, prestate
sempre molta attenzione a quanto viene pubblicato sul sito e, successivamente, sul
Registro Elettronico.
ATTENZIONE: le lezioni cominceranno il 14 settembre; per agevolare l’uso dei mezzi pubblici,
l’orario di frequenza delle prime settimane sarà il seguente:
le classi del triennio entreranno alle 8:10 e usciranno alle 12:10
le classi del biennio entreranno alle 9:10 e usciranno alle 13:10
Per il momento è tutto, vi auguro un buon anno!

Desio, 07 settembre 2020
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