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Bologna, 19 agosto 2020
Agli studenti
Ai docenti
Ai genitori
Al personale ATA
Alla DSGA
Al registro elettronico
Al sito internet
Oggetto: spazi e didattica anno scolastico 2020/2021 – per le classi del biennio sono in
corso di allestimento le aule presso la Fiera di Bologna.
Con lo scopo di garantire la didattica in presenza a tutti gli alunni e realizzare la didattica a
distanza (DAD) soltanto in situazioni residuali, oppure in emergenza nel caso di una nuova
sospensione delle lezioni per motivi determinati dall’evoluzione della pandemia Covid-19, questo
Istituto ha chiesto ed ottenuto spazi esterni per 26 classi alla Città Metropolitana di Bologna, che li
ha individuati nel Padiglione 34 della Fiera di Bologna.
Tutta l’iniziativa si basa sulle previsioni normative dettate dalle Linee Guida ministeriali per
la ripartenza, oltre che sulle rilevazioni effettuate e sulle opinioni raccolte lo scorso anno scolastico
presso gli studenti, i docenti e i genitori.
La didattica a distanza (DAD) è utilissima soprattutto nel lavoro per piccoli gruppi, in casi
particolari di interventi domiciliari e nella formazione a distanza, ma non può sostituire la didattica
in presenza, che ha caratteristiche completamente diverse nell’interazione fra il docente e la classe
e fra gli studenti.
Le aule allestite presso la Fiera accoglieranno le classi prime e seconde dell’Istituto, perché
si tratta di classi numerose, che non è possibile accogliere in sicurezza nella sede della Scuola.
Per tutti gli studenti e per i docenti sono previste attività specifiche di formazione sui
comportamenti corretti da seguire per la tutela della propria e dell’altrui salute rispetto al contagio.
La sfida è complicata, ma lo sforzo fatto con gli Organi Collegiali e con i gruppi di lavoro è
mirato a fornire agli studenti le migliori condizioni effettivamente realizzabili per le attività didatticoeducative, pur in una situazione difficile e in continua evoluzione.
Il nostro impegno come Scuola è comunque quello di mantenere sempre aperta la
comunicazione con i ragazzi e le famiglie, affinché tutte le azioni siano svolte in un clima sereno di
condivisione e trasparenza
Ringrazio la Città Metropolitana di Bologna per lo sforzo imponente e l’attenzione concreta
ai problemi della Scuola.
Ringrazio sin d’ora gli studenti per la disponibilità e l’impegno, i docenti per il contributo
fattivo e generoso e i genitori per la collaborazione e la fiducia, che non sono mai mancate e che
hanno reso possibile affrontare scelte tanto complesse e impegnative.
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La dirigente scolastica
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