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Riccione 25 agosto 2020 

 

Carissimi genitori ed alunni 

da  qualche giorno tutto il personale dell’Istituto è rientrato al lavoro per 

garantire la ripartenza in sicurezza ed in presenza del nuovo anno scolastico 

portando avanti il lavoro già intrapreso durante i mesi estivi. 

Le novità normative in merito ai protocolli per il rientro sono però in continuo 

aggiornamento e ci stiamo impegnando per allinearci alle indicazioni che di 

volta in volta pervengono. A seguito di un confronto con le altre scuole del 

territorio e con gli Enti territoriali e scolastici competenti e con le Agenzie di 

trasporti che devono sostenerci a livello logistico è emersa l’impossibilità di 

garantire fin dal 1° di settembre la ripresa delle attività anche in 

considerazione del fatto che  varie ditte fornitrici degli ausili indispensabili al 

nuovo assetto scolastico (dispenser igienizzanti, termo-scanner, ecc.) hanno 

riaperto solo da pochi giorni e faticano ad evadere gli ordini. 

Come da precedente comunicazione dal primo di settembre avrebbero 

dovuto prendere avvio i corsi di recupero per quegli alunni promossi a 

giugno con alcune insufficienze, si è ritenuto alla luce delle problematiche 

sopra esposte e di alcuni valutazioni meramente didattiche, di effettuare 

tali recuperi in itinere a partire dal 14 settembre. Poiché nelle prime 

settimane di scuola vi sarà un orario ridotto, verranno aggiunte in mattinata le 

ore di recupero per gli alunni in debito, particolare cura sarà data al 

consolidamento di quelle discipline del biennio che non saranno oggetto di 

studio negli anni successivi e che non avranno pertanto altra opportunità di 

essere approfondite. A questi corsi seguirà poi prova di verifica per valutarne 

l’effettivo recupero del debito.  

Dal 14 settembre troverete una nuova riorganizzazione delle aule (spostamento 

e/o eliminazione di banchi, mobilio, cattedre) necessaria al fine di renderle 

sufficientemente spaziose per ospitare tutti gli alunni mantenendo la distanza 

di sicurezza sia per il corso diurno che per il serale.  

Le linee guida prevedono distanziamento, percorsi obbligati per l'ingresso e 

l'uscita da scuola e per tutti gli spostamenti tra le sedi e all'interno dell'Istituto. 

Il nostro impegno più grande sarà quello di prevedere misure atte a favorire 
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una adeguata sicurezza pur mantenendo le caratteristiche di socialità e serenità 

che la scuola deve privilegiare. 

Appena possibile, vi daremo le comunicazioni relative alla diversa 

organizzazione  scolastica (modalità di accoglienza degli alunni, di accesso ai 

plessi, orari delle lezioni, dei laboratori, delle palestre, rientri e tutte le 

informazioni necessarie per l’avvio dell’anno scolastico), si chiede fin  da ora 

a massima collaborazione al fine di garantire un servizio in piena serenità. 

Colgo l’occasione per salutarvi cordialmente in attesa di poter finalmente 

vederci in presenza. 
 

 
 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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