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AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA
DELLE CLASSI SECONDE E TERZE
AI LORO GENITORI
ALL’ALBO
Ogg. RIPRESA DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVO - DIDATTICHE - FORMAZIONE DELLE CLASSI.
Care ragazze e cari ragazzi,
gentili Genitori,
l’anno 2020 è stato funestato dalla diffusione di una pandemia che ha determinato più di 35.000
decessi in Italia e la diffusione del virus SARS - COV2 a tutte le latitudini.
Nel mese di marzo abbiamo dovuto bruscamente sospendere le lezioni e attivare forme di relazione educativa conosciute come “didattica a distanza”.
Oggi, il nostro Paese e il mondo intero subiscono ancora la diffusione del contagio e, nei giorni
scorsi, ad Arzano si è verificato un innalzamento dei contagiati, soprattutto giovani. Sicuramente
saprete che alla vostra età il virus si manifesta in modo “attenuato”, manche che quello che per
voi può essere una semplice influenza per i vostri cari potrebbe trasformarsi in una grave malattia.
E’ per questo che vi chiediamo di assumere i comportamenti che contrastano la diffusione del
contagio: portare la mascherina, misurare la temperatura tutti i giorni prima di venire a Scuola,
rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro, lavarsi spesso le mani, non toccarsi naso,
occhi, bocca.
E’ per questo che, in vista della ripresa delle lezioni, la Scuola ha fatto un grande sforzo per iniziare il nuovo anno scolastico in sicurezza. Sono stati installati dispenser di gel disinfettante e
sapone, indicazioni specifiche per l’igiene delle mani, indicazioni per l’ingresso e l’uscita in sicurezza, sono stati aperti tutti gli ingressi del plesso “Nosengo” per evitare assembramenti; la Scuola è stata sanificata più volte e nelle prossime settimane arriveranno banchi monoposto e armadietti per riporre cappotti e attrezzature.
Le regole per ritornare in classe in sicurezza sono tutte raccolte sul sito della Scuola
www.4daurianosengo.edu.it nel Regolamento di Istituto www.4daurianosengo.edu.it/wpcontent/uploads/2020/09/Regolamento-anti-COVID-19-2.pdf e nel Patto Educativo di Corresponsabilità
www.4daurianosengo.edu.it/pubblicazione-del-patto-educativo-dicorresponsabilita-a-s-2020-21
che vi invito a scaricare da questo link:
www.4daurianosengo.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/pubblicazione-patto-educativo-

corresponsabilita%CC%80-2020_21.pdf stampare e leggere con attenzione. Questi documenti
saranno il nostro primo banco di prova per garantire lezioni serene e sicure a voi e ai vostri cari,
ai vostri insegnanti, a tutto il personale della Scuola.
Una delle misure più difficili da attuare è stata quella del distanziamento sociale, che ci ha costretto a misurare tutti gli spazi e a verificare, con l’Ingegnere che si occupa della nostra sicurezza, che le aule del plesso “Nosengo” sono piccole tanto che, per rispettare il distanziamento di 1
metro, bisogna formare dei gruppi meno numerosi.
Fino allo scorso anno, in ogni aula erano presenti circa18 alunni; oggi possono contenere 15, 14,
13 alunni.
E’ per questo che siamo stati costretti a formare tante nuove classi meno numerose, smembrando quelle preesistenti. Sarebbe stato, infatti, molto ingiusto togliere da una classe 4 o 5 alunni facendo un sorteggio e lasciare insieme il resto del gruppo classe; d’altra parte, già dallo scorso anno siete stati impegnati in attività didattiche comuni quando, il giovedì, formavamo tanti gruppi
provenienti da classi differenti e, dunque, vi conoscete tutti.
Al fine di prepararvi al primo giorno di Scuola, oggi pubblicheremo i nuovi gruppi classe e sono
certa che dopo i primi piccoli dispiaceri nel lasciare l’amica/o del cuore e/o il compagno di banco, saprete dimostrarvi maturi e all’altezza della situazione, affrontando con serietà e impegno
un anno scolastico complicato e pieno di novità.
Le lezioni riprenderanno il 24 settembre prossimo e, appena pronto, sarà pubblicato l’orario
provvisorio.
Cari saluti e buon anno scolastico a tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Fiorella ESPOSITO

Documento firmato digitalmente ai sensi del CADCodice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse.

