CIRCOLARE N°81

Agli studenti e alle famiglie
A tutto il personale

Oggetto: Auguri e indicazioni per gennaio 2021
A tutta la comunità scolastica:
carissimi tutti,
ci accingiamo a concludere un anno davvero impegnativo e pesante sotto molti punti di vista, che ha messo a
dura prova non solo le nostre famiglie ma tutta la nostra scuola nel suo insieme.
Nell’augurare a tutti voi di trascorrere un periodo di festività sereno, capace di farci ritrovare il giusto equilibrio
e la forza di credere in un anno migliore, vi chiedo ancora una volta di attivare la massima collaborazione
reciproca, affinché la ripresa di gennaio possa avvenire nel miglior modo possibile per tutti.
Mi rivolgo in prima battuta alle studentesse e agli studenti, affinché sappiano utilizzare con intelligenza e buon
senso questo periodo di riposo per consolidare gli argomenti finora trattati e seguire con fiducia le indicazioni
pervenute dagli insegnanti.
Parimenti chiedo al corpo docente di assegnare i compiti previsti per questo periodo con equilibrio, attraverso
un efficace coordinamento tra colleghi dello stesso Consiglio di Classe, in modo che a gennaio, con una
auspicata ripresa in presenza, gli allievi siano in grado di affrontare efficacemente le verifiche programmate.
Sarà fondamentale dunque una buona programmazione delle attività di gennaio, cercando di assecondare le
reali esigenze di quegli studenti che hanno vissuto in questi mesi situazioni familiari davvero impegnative.
Salvo ulteriori indicazioni ministeriali, il 7 di gennaio 2021 sarà regolarmente in servizio in presenza tutto il
personale docente e non docente; saranno altresì in presenza le classi per la percentuale di alunni consentita
e tempestivamente comunicata non appena avremo indicazioni precise in merito. Vi avviso fin d’ora che
l’orientamento attualmente è quello di prevedere la presenza al completo almeno delle classi quinte e a turni
per le rimanenti classi, seguendo un modello simile a quello attivato a settembre, in quanto lo stesso consente
di mantenere una distanza di sicurezza nelle aule particolarmente ampia, a maggiore tutela di ciascuno.
E’ molto importante tenere sempre sotto controllo il nostro sito e il registro elettronico per essere
tempestivamente informati sulle modalità di rientro degli studenti a gennaio.
Ricordo infine che la ripresa in presenza a scuola è un diritto e un dovere per tutti: non sarà dunque possibile
scegliere, per nessuna ragione, la modalità della frequenza, essendo assoluta competenza della dirigenza
scolastica organizzare questo aspetto, sulla base delle indicazioni ministeriali e valutate le condizioni di
sicurezza della nostra scuola.
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Gli unici alunni che eventualmente potranno proseguire con la DAD invieranno la necessaria documentazione
medica prevista, come indicato nella circolare interna n°7 e attenderanno l’autorizzazione scritta da parte del
Dirigente Scolastico.
Vi ringrazio per la collaborazione che mi aspetto davvero da parte di tutti, affinché la ripresa in presenza
permetta alla nostra comunità educante di rivivere la scuola nella sua completa essenza.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/93)
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