Comunicazione 3 – Genitori e allievi del LICEO –
settembre 2020
Gent.mi Genitori e cari ragazzi,
si riparte, il giorno atteso sta arrivando, il 14 settembre 2020, che passerà alla storia come il
giorno della riapertura delle scuole dopo il lockdown è alle porte, poche ore e tutto nella
nostra scuola riprenderà vita.
Invito voi ragazzi a leggere questa comunicazione insieme ai vostri genitori, mi pare importante che oggi tutti
ci sentiamo uniti nel condividere gli atteggiamenti e le attenzioni che dovremo avere alla riapertura della
attività didattica; insieme troveremo la forza e le motivazioni giuste per affrontare le difficoltà e superare le
fatiche che alcune disposizioni susciteranno. Le cose che vi scrivo sono state tutte condivise nei Collegi
docenti e nei numerosi incontri formali e informali di queste settimane. Vi assicuro che abbiamo dato fondo a
tutte le nostre capacità, e anche un po’ alla fantasia, per rimettere insieme le cose e far ripartire tutta la
complessa macchina in sicurezza. Ci siamo però anche detti, e lo scoprirete presto, che non possiamo farci
condizionare, e tanto meno ossessionare, solo dai problemi relativi alla sicurezza, dimenticando che il tempo
passato “a distanza” ha lasciato il segno, più o meno profondo, ma in tutti ha lasciato tracce e da lì vorremmo
ripartire nel dialogo educativo, nell’accoglienza e nel far emergere tutto il positivo.
Dedicheremo, nelle prime settimane di scuola, il tempo necessario per informare e formare voi ragazzi
nell’assumere comportamenti adeguati e nel rispetto delle norme; ma proveremo anche a raccogliere gli stati
d’animo, le paure e la felicità di un rientro ad una normalità di vita sociale nella scuola. Non sarà la stessa
normalità di prima ma faremo in modo di ricreare una “normalità” fatta di oggetti nuovi e comportamenti nuovi
che ci accompagnerà finché sarà necessario, non limitando però il compito essenziale del nostro lavoro che
è la dimensione educativa e la crescita umana e culturale.
Dunque cari ragazzi vi invitiamo ad affrontare questa ripresa con fiducia sapendo che avrete al vostro fianco
oltre ai vostri genitori, anche questa squadra di uomini e donne che hanno scelto la professione docente
credendo nel valore dell’educazione e della “buona ed onesta” crescita dei valori umani e cristiani; i vostri
insegnanti torneranno ad affiancarsi a voi e, seppur condizionati in molte azioni dal rispetto delle norme di
sicurezza, sapremo insieme riprender il cammino interrotto con determinazione.
Siamo però tutti consapevoli che ciò sarà possibile e avrà futuro se sapremo accettare e rispettare quelle
norme di sicurezza che sono utili per la salvaguardia della salute di tutti. Genitori, ragazzi, docenti, tutta la
comunità educativa, ognuno deve fare la sua parte, fino in fondo, sapendo che dall’agire di ciascuno non
dipendono solo le sorti personali ma quelle della collettività. Ci sono anche fra noi persone molto fragili nella
salute e dunque più esposte ed è anche per loro che ci dobbiamo tutti preoccupare con atteggiamenti di
prevenzione e cura.
Sapete tutti bene che la scuola non può aprire in totale ed assoluta sicurezza, il rischio 0 non è raggiungibile
ma nelle scelte fatte in questi giorni ci ha sempre guidato la ricerca del minor rischio possibile, fatta salva la
possibilità di svolgere il nostro compito e far procedere l’attività didattica, ma ciò richiede il rispetto di tutte le
norme.
Nell’incontro di martedì 8 settembre del Consiglio di Istituto allargato ad una ampia rappresentanza di tutte le
componenti della Comunità Educativa abbiamo avuto modo di confrontarci sia sulle disposizioni di legge che
sulle conseguenti scelte che la scuola ha fatto nell’applicare tali norme.
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Sappiate ragazzi che confidiamo molto sul vostro senso di responsabilità e sulla capacità che avrete di
adattarvi ad un nuovo modo di stare a scuola in attesa che questa emergenza per la situazione di contagio
da virus SARS-CoV-2 finisca. Fin da subito vi invito ad avere tutte quelle accortezze che vi chiederemo; vi
prego di assumere quei comportamenti che saranno necessari vivendoli non come delle costrizioni ma come
un bel modo di servire gli altri, di garantire a tutti la libertà di lavorare in sicurezza.
Quanto a voi genitori è importante il vostro aiuto in questo momento così delicato, fate lo sforzo di uscire
dalla logica del bene del singolo per guardare al bene collettivo, accettando anche che non tutto sia
perfettamente funzionale al vostro desiderio. Tenendo presente che come dicevano i latini “quot homines tot
sententiae”, forse alcune decisioni non sono quelle da voi auspicate ma riteniamo siano sempre state prese
dopo accurata valutazione e in coscienza.
Ora cerco nel modo più chiaro e semplice di illustrare alcuni comportamenti da tenere o da evitare e alcune
disposizioni da rispettare.
Parto prima da alcune disposizioni il cui rispetto coinvolge voi genitori insieme ai vostri ragazzi.
 Non venite a scuola lunedì 14 se avete trascorso periodi di vacanza in località a rischio e non sono
passati 14 giorni dal rientro o non è stato effettuato il tampone con esito negativo.
 Tutte le mattine dovete procedere alla misurazione della temperatura. E’ di ieri, 9 settembre,
l’Ordinanza regionale n.95 con la quale il governatore Cirio dà disposizioni circa le modalità di
comunicazione con firma attestante dei genitori della temperatura rilevata, di contro il Direttore
Regionale dott. Manca del Ministero Istruzione con comunicato stampa contesta questa ordinanza;
pertanto su questo punto vi invieremo al più presto ulteriori dettagli sulle procedure.
 Non venite mai a scuola se avete sintomi influenzali o la temperatura corporea è superiore ai 37,5
gradi.
 I genitori devono segnalare tempestivamente alla scuola le assenze che siano dovute a sintomi
ascrivibili al Covid-19 inviando mail alla segreteria: scuola@liceovalsalice.it
 I genitori devono giustificare le assenze per malattia, che non sia ascrivibile al Covid-19,
precisandolo nella motivazione dell’assenza. In tutti i casi di procedure Covid occorre il certificato
medico di riammissione.
 Se verrete contattati durante la giornata perché vostro figlio/a non si sente bene ed ha sintomi
ascrivibili al Covid-19 dovete venire con sollecitudine a prenderlo (o mandare qualcuno) e poi
procedere con il contattare il medico di base. Se siete in auto potete accedere al cortiletto del
parcheggio motorini, entrando dal cancello prima della scala di accesso alla portineria, infatti la
stanza Covid, prevista dalle normative, è un’aula che ha accesso diretto al cortile al piano sotto la
direzione.
L’ingresso a scuola con accesso diretto alle aule è possibile dalle 7.30 con inizio delle lezioni alle 8 per il
Biennio e alle 8.10 per il Triennio. Immaginando un intensificarsi di genitori che accompagnano i figli in auto
ripetiamo il solito appello accorato, per il bene di tutti, sull’ingresso a scuola:
 Fate scendere dall’auto i ragazzi in zona Crimea all’imbocco di viale Thovez, salutandoli in
macchina, così da farli salire a piedi con ordine evitando contatti; l’accesso delle auto al cortile, con
senso rotatorio, sarà così riservato prioritariamente, per ovvie ragioni, ai genitori della scuola media e
ai ragazzi con oggettive difficoltà;
 se portate in auto ragazzi di altre classi abbiate cura che indossino la mascherina e che siano
sufficientemente distanziati;
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 non è consentito ai genitori l’accesso ai locali della scuola tranne che agli uffici, in tal caso però
dovete registrarvi in portineria, dicendo nominativo e classe frequentata da vostro figlio/a e dove vi
recate;
 non si può parcheggiare l’auto in cortile.
 Agli allievi del biennio si chiede, a chi può, di anticipare l’ingresso a scuola così da non creare
assembramento all’approssimarsi delle 8.
 Agli allievi del triennio invece si chiede, sempre ove possibile, di arrivare con molto anticipo o
subito dopo le 8 sempre per lo stesso motivo di non creare assembramento nello spazio orario fra le
7.50 e le 8.
 All’uscita dei ragazzi i genitori sono pregati di attenderli in macchina evitando di creare
assembramento di persone in strada, così pure i ragazzi sono tenuti a rispettare il distanziamento e
ad indossare la mascherina alla fermata del bus.
 Poiché l’accesso ai distributori di cibo e bevande è assai limitato si consiglia caldamente di portare
cibo e bevande da casa da consumarsi nelle pause concesse dai docenti; ad anno avviato è nostra
intenzione tornare a distribuire a chi desidera la pizza secondo le modalità che verranno indicate e in
sicurezza.
 Per ora non ci sono colloqui in presenza con i docenti ma se necessario utilizzate il registro
elettronico per contattarli.
Vengo ora in particolare a voi ragazzi per alcune semplici ma fondamentali raccomandazioni che dovranno
guidarvi in questo avvio, lasciando che poi i vostri docenti vi aiutino ad entrare meglio nelle disposizioni date,
spiegandone anche il senso:
 È sempre necessario indossare la mascherina chirurgica, come indicato dal CTS, fin dall’ingresso
nel locali della scuola, potrà essere abbassata solo in classe e stando seduti al banco quando
prenderete la parola.
 Non dovete avvicinarvi ad altra persona presente a scuola a meno di 1 metro di distanza e non
dovete mai creare gruppo.
 Salendo e scendendo le scale dovete sempre tenere la desta seguendo le indicazioni affisse, così
pure muovendovi nei corridoi.
 Entrando a scuola dovete recarvi individualmente e rapidamente, per la via più diretta, alla vostra
aula, senza fare gruppo; entrando in aula prendete posto nel vostro banco.
 E’ importantissimo igienizzarsi le mani all’ingresso in aula con l’apposito liquido;
 Se andate in bagno dovete poi lavarvi con cura le mani e rientrando in aula igienizzarle;
 Non potete lasciare materiale scolastico, libri o altro nel banco né sopra né sotto per consentire la
sanificazione.
 Non prendere alcun oggetto appartenente ad altri vostri compagni.
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 Nelle pause dalle lezioni, ne avrete una da 10’ all’aperto guidati dal docente dell’ora, rimanete con il
gruppo classe e negli spazi che vi saranno indicati.
 Al termine delle lezioni scenderete tutti in gruppo classe accompagnati in cortile dal docente
dell’ultima ora.
Ricordo che lunedì 14 settembre le lezioni inizieranno:
 per 4° e 5° anno alle 8 per finire alle 12
 per 2° e 3° anno alle 9 per finire alle 13
 per 1° anno alle 14.30 per finire alle 18
Dovete andare tutti direttamente nelle aule.
L’orario delle lezioni di lunedì lo avete in allegato e lo trovate sul sito, quello definitivo della
settimana sarà dettato dai docenti.
Da martedì 15 settembre l’orario sarà regolare ossia 8 -13.50 per biennio e 8.10 – 14 per triennio
Sul sito, nell’evento in calendario del 14 settembre, troverete anche la piantina con la nuova collocazione
delle aule che ovviamente tiene conto della capienza e del numero di allievi. In tutte ribadisco è rispettato il
distanziamento previsto.
Cari genitori grazie della collaborazione e per quanto farete nel favorire una ripartenza sicura e serena.
A voi ragazzi un affettuoso augurio di buon anno, sono certo che collaborerete e saprete presto e bene
adattarvi a questo nuovo modo di vivere a scuola; siate dunque felici di poter tornare a vivere la scuola!

Il Preside
prof. Mauro Pace
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