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Gentili genitori e cari studenti, 

 

le tradizioni di impegno ed attenzione del nostro Istituto nei confronti della Comunità 

Scolastica ci hanno indotto a programmare, fin dall’inizio dell’estate, un insieme di strategie, 

volte ad avviare l’attività in condizioni di sicurezza, che tenessero conto degli scenari possibili 

e delle tante variabili di decisione coinvolte. 

 

Le criticità della situazione attuale sono note e innegabili. Abbiamo deciso di non nascondere 

le difficoltà, di non fingere che sia facile affrontare un anno scolastico come quello che sta 

per iniziare. La Realtà intorno a noi è profondamente mutata e la Scuola deve reagire con 

dinamismo e flessibilità.  

 

Nei mesi di lockdown il Polo Tecnologico Imperiese ha fornito un servizio di elevato standard 

qualitativo: nessuno studente è stato lasciato indietro o da solo. 

Tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta sono stati dotati di dispositivi tecnologici coi quali 

fruire delle videolezioni, la gran parte dei docenti ha erogato Didattica a Distanza di ottima 

qualità ed efficacia (lo dimostrano, tra l'altro, gli esiti degli Esami di Stato, le borse di studio 

ottenute, la selezione ad iniziative riservate a studenti eccellenti, gli esiti ai test di ingresso in 

atenei di prestigio), i ragazzi sono stati seguiti con continuità dai docenti e da essi supportati 

nel rinforzo del senso di appartenenza alla Comunità Educante, i genitori sono stati resi 

partecipi del processo di tenuta del progetto educativo. 
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Nel lavoro odierno siamo animati dagli stessi intenti. 

 

Abbiamo scelto, dunque, di rimodulare alcuni aspetti della vita scolastica, perché qualunque 

problema, per quanto complesso, reca in sé nuove opportunità, di miglioramento, di 

ampliamento, di innovazione. Siamo intervenuti su diversi aspetti: 

• aule e ristrutturazione: grazie all’interessamento delle Istituzioni Comunali e 

Provinciali sono stati reperiti diversi locali aggiuntivi da adibire ad aula, sono in via di 

ultimazione i lavori di edilizia e adeguamento nei plessi, è stata potenziata la rete 

informatica; 

• classi/Didattica Digitale Integrata (DDI): gli spazi di cui disponiamo sono comunque a 

consentire la frequenza in presenza quotidiana di tutti gli studenti in sicurezza, 

tuttavia si valuterà la possibilità di attivare la DDI anche per consentire a piccoli gruppi 

di studenti lo svolgimento di attività laboratoriali in presenza, garantendo comunque 

la didattica in presenza alle classi prime e terze; 

• orario delle lezioni/trasporto pubblico: la questione trasporti ha richiesto da parte 

nostra un ripensamento complessivo ed una riprogettazione oculata dell'orario 

scolastico: la nuova scansione temporale consentirà agli studenti la frequenza non 

scaglionata e viaggi su mezzi pubblici in orari per quanto possibile non congestionati. 

Per le prime due settimane è previsto (come ogni anno, del resto) un orario di lezione 

ridotto. 

• tutela della salute e sicurezza: per ognuno dei tre plessi è stata individuata l’area 

dedicata all’isolamento dei sospetti casi Covid e la scuola si è dotata dei dispositivi di 

sicurezza per tutelare ulteriormente la salute del personale, degli studenti e delle loro 

famiglie. 

I dettagli specifici relativi a tutta l’organizzazione e alle regole di sicurezza anti-COVID 

verranno precisati e condivisi con studenti e famiglie tramite informativa dedicata, assieme 

alla documentazione normativa imposta dal nuovo assetto. In particolare sono previste 

riunioni di accoglienza per le famiglie delle classi prime, in presenza e in sicurezza. 

 

Sono altresì previste azioni di formazione/aggiornamento del personale, aggiuntive rispetto 

a quelle già effettuate nel mese di giugno. 



Il nuovo impianto del servizio scolastico richiede necessariamente una fase di “rodaggio”, 

messa a punto, taratura e affinamento che non può tradursi in una mera ed astratta 

simulazione a tavolino, ma deve trarre spunto da scenari vissuti. 

A tal proposito chiedo la partecipazione, la collaborazione e la fiducia degli studenti e delle 

famiglie, affinché non interpretino eventuali piccole modifiche e aggiustamenti in itinere 

come debolezze del sistema ma come presupposto per l’efficacia delle innovazioni offerte. 

 

Ancora, nel tentativo di rendere più incisiva l’azione del nostro Istituto nel contribuire al 

contenimento del contagio, invito caldamente tutti gli studenti e i loro congiunti a scaricare 

l’applicazione Immuni1 per favorire il tracciamento dei contatti in caso di contagio senza che 

vengano raccolti dati sull’identità e la posizione degli utenti. 

 

Conscia di non essere stata esaustiva ma sperando di aver fornito con chiarezza la nostra 

linea di indirizzo nella gestione della riapertura, auguro a tutti voi, studenti e genitori, un 

buon anno scolastico 2020-2021. 

 

 

 La Vostra Preside 

 Prof.ssa Elisabetta Bianchi 

 

                                                           
1 https://www.immuni.italia.it/?gclid=EAIaIQobChMI4Mm10KjS6wIV0N_tCh0jOgVCEAAYASAAEgK_zvD_BwE; 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&me
nu=notizie&p=dalministero&id=4852 
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