CIRCOLARE N°82

Agli studenti e alle famiglie
p.c. A tutto il personale
Oggetto: Questionario per ripresa a gennaio
Gentili famiglie,
come sapete in questi giorni sono in corso numerosi tavoli di consultazione a livello nazionale e locale per definire la
modalità di ripresa delle lezioni a partire dal 7 gennaio 2021.
Poiché le ultime indicazioni pervenute prevedono per la scuola secondaria di secondo grado un rientro degli studenti
graduale, a partire dal 50% della comunità scolastica, vi chiedo la cortesia di compilare entro le ore 13 del 30 dicembre
2020 questo breve questionario redatto direttamente dall’Istituto “A. Volta” e che troverete al seguente link:
https://forms.gle/oS5RFwwuM7gBFf5e8
Grazie alla vostra collaborazione potremo quindi organizzare nel modo più funzionale possibile la ripresa delle lezioni,
cercando di agevolare i trasporti pubblici e suddividendo pertanto in gruppi differenti gli studenti che quotidianamente
raggiungono la scuola tramite mezzi su gomma. Per questo motivo è importante che il questionario sia davvero
compilato da tutti gli studenti con la massima precisione e nei tempi richiesti.
I coordinatori avranno cura di verificare che tutti gli studenti delle rispettive classi abbiano risposto all’indagine e
provvederanno a suddividere la classe in due gruppi, seguendo lo stesso sistema applicato a settembre, dunque
suddividendo in gruppi diversi gli studenti che viaggiano sullo stesso mezzo pubblico.
La suddivisione in gruppi dovrà pervenire all’ufficio di segreteria entro il 4 gennaio 2021.
Saranno successivamente comunicati alle famiglie l’orario di inizio delle lezioni e le modalità di rientro specifiche per
ogni classe.
Siamo perfettamente consapevoli che la divisione in gruppi non sempre corrisponde alle reali aspettative di alunni e
famiglie; tuttavia, in tale contesto, questa opzione ci sembra ancora la soluzione più valida atta a:
-

rispettare le normative previste dal Ministero dell’Istruzione e della Salute;

-

contenere nella modalità più proficua e sicura possibile la diffusione del virus, in quanto gli ambienti saranno
occupati dalla metà degli alunni previsti in ogni classe;

-

attivare una soluzione democratica per tutte le classi, offrendo a tutti gli studenti le stesse opportunità.

Come più volte precisato, non appena la percentuale di frequenza si eleverà, sarà prevista la frequenza completa di
tutte le classi quinte.
Si ringrazia ancora una volta per la preziosa collaborazione, nella speranza che il 2021 ci consenta di lavorare con
maggiore serenità.
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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