Comunicazione n. 3

Bologna, 03/09/2020
Agli alunni e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
alla DSGA
al registro elettronico
Al sito internet
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Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2020/2021.
Gentilissimi, dopo diversi mesi di lavoro in questi giorni stiamo cercando di ultimare i
preparativi per l’avvio del nuovo anno scolastico.
Come sapete, sulla base delle richieste formulate lo scorso anno dagli alunni, dai genitori e
dai docenti, al fine di garantire la didattica in presenza a tutti gli alunni abbiamo ottenuto, grazie
alla collaborazione e all’impegno della Città Metropolitana di Bologna, gli spazi presso il Padiglione
n.34 della Fiera di Bologna, che sono in via di allestimento.
Siamo consapevoli che lo spostamento delle classi del primo biennio in Fiera comporta un
sacrificio per tutti, ma è l’unico modo per limitare la didattica a distanza a situazioni residuali, come
il recupero o il potenziamento, i lavori in piccolo gruppo o le emergenze in caso di quarantena.
Alcune questioni organizzative non dipendono dalla Scuola, come ad esempio i trasporti,
ecc…, per cui vi forniremo tempestivamente attraverso il sito internet tutte le informazioni certe di
cui disponiamo, come ad esempio che le lezioni inizieranno il 14 settembre 2020.
Presso i locali della Fiera verranno inviate le classi del primo biennio, che hanno un numero
di alunni tale da non poter essere accolte in sicurezza presso la sede di Via Matteotti n.7, secondo
le regole per la prevenzione del contagio da Covid-19.
L’orario di ingresso e di uscita dovrà essere scaglionato e sarà uguale, sia nella sede di Via
Matteotti n.7, sia presso i locali della Fiera.
Abbiamo già deliberato un primo ingresso dalle ore 8:20 alle ore 8:30 e un secondo ingresso dalle
ore 8:30 alle ore 8:40. Allo stesso modo le uscite per le cinque ore avverranno fra le 13:20 e le
13:30 e poi fra le 13:30 e le 13:40; mentre per le sei ore è prevista un’unica uscita alle 14:20.
Per coloro che avranno difficoltà con gli orari dei mezzi pubblici saranno approntate come sempre
misure particolari.
Anche gli intervalli dovranno essere scaglionati, per consentire l’uso dei bagni in sicurezza.
Gli organi collegiali stanno lavorando per deliberare:
- il regolamento per l’applicazione delle misure anti contagio da Covid-19;
- il nuovo patto di corresponsabilità educativa;
- il Piano per la didattica digitale integrata;
- l’appendice al regolamento di disciplina degli alunni contenente le regole anti-contagio e
quelle legate alla didattica digitale integrata;
- le modalità di comunicazione Scuola-Famiglia;
che verranno resi noti al più presto.
La complessità della situazione necessita di flessibilità e dello sforzo congiunto di tutte le
componenti per raggiungere il fine più importante, che è quello di garantire ai nostri ragazzi le
scelte didattiche migliori per la loro crescita come studenti e come cittadini. Ma per ottenere questo
risultato è necessaria la collaborazione di tutti e la volontà di gettare il cuore oltre l’ostacolo.
Nell’assoluta certezza di poterci contare, come già sperimentato nel Collegio dei Docenti e nel
Consiglio d’Istituto, ringrazio sentitamente a nome di tutta la nostra Scuola.
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

