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Circ. n. 21

Dolo, 12/09/2020
AI GENITORI
SITO WEB

OGGETTO: INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO

Gentili genitori dei nostri alunni,
è mia premura informarvi che la nostra scuola sta lavorando senza interruzioni da mesi, in un
momento di grandi difficoltà e incertezze, per rendere possibile l’ordinato inizio dell’anno scolastico
in sicurezza. Nessuno può illudersi sui problemi che dovremo affrontare e sulle possibili evoluzioni
dello stato di emergenza: proprio per questo abbiamo previsto tutti i possibili scenari, al fine di
fronteggiarli e assicurare così ai vostri figli il diritto allo studio. Alla cronica mancanza di aule capienti,
che purtroppo non possono garantire la contemporanea presenza a scuola di tutti gli alunni,
abbiamo risposto investendo in maniera rilevante sulle dotazioni informatiche, radicalmente
rinnovate e implementate. Attualmente stiamo predisponendo le strumentazioni all’interno delle
aule per garantire, a regime, la didattica digitale integrata, ossia una modalità di didattica mista (a
rotazione, metà classe in presenza, metà a distanza anche in diretta streaming); entro poche
settimane tutto dovrebbe essere predisposto.
Nonostante la nostra immediata reazione all’emergenza, sono certo che comprenderete le ragioni
del ritardo, dovuto ai tempi della burocrazia amministrativa, all’ingente investimento impegnato in
termini di beni e spesa, al ritardo delle consegne. A questo quadro di criticità si deve aggiungere la
grave mancanza di docenti e di personale ATA, in particolare dei collaboratori scolastici, che ci
impedisce di iniziare l’anno scolastico avendo la certezza di poter assicurare la completa copertura
delle attività didattiche e del servizio di pulizia dell’Istituto, mai come ora così essenziale.
Dopo ponderata riflessione condotta all’interno del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto,
abbiamo deciso, qualora le condizioni sanitarie dovessero rimanere quelle attuali, di garantire alle
prime classi la didattica in presenza, almeno nelle prime settimane, non appena sia completato
l’organico dei docenti. Sempre con organico dei docenti al completo, gli alunni in condizione di
diversa abilità e le classi quinte seguiranno invece in presenza le lezioni per tutto l’anno scolastico.
Tutte le altre classi seguiranno le lezioni in didattica digitale integrata.
Al fine di assicurare la sicurezza di tutti, bene prioritario da tutelare senza riserve, ci siamo
organizzati in via provvisoria secondo quanto indicato nelle circolari n. 17 (primo giorno di scuola) e
n.18 (prima settimana di scuola).
Per le settimane successive seguiranno adeguate informazioni alla luce del consolidamento
dell’organico dei docenti e del personale ATA e dell’analisi sull’andamento della prima settimana.

La scuola continuerà a garantire il comodato d’uso del computer agli studenti qualora ci fossero
particolari difficoltà da sostenere. Informo altresì che, alla luce dell’attuale emergenza sanitaria,
sono stati integrati il Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto, entrambi
consultabili sul sito istituzionale nella sezione “Regolamenti” e, per quanto riguarda il Patto, anche
sulla bacheca web di “classeviva”. Esorto in particolare ad un’attenta lettura del Patto educativo il
cui modulo di sottoscrizione dovrà essere consegnato dai vostri figli nei primi giorni di attività a
scuola. I docenti ed io stesso ci impegnano a rispettarlo; per le stesse ragioni chiediamo a voi e ai
vostri figli di sottoscriverlo condividendo, in questo modo, una comune e responsabile
collaborazione ad un grande progetto educativo.
Mi farebbe piacere incontrarvi in modalità online entro brevissimo tempo, al fine di salutarvi,
discutere dei problemi della scuola, ascoltare le vostre richieste, rispondere alle vostre domande,
cercare di fugare i vostri dubbi e rassicurarvi sul prosieguo dell’attività didattica. Per questa ragione
vi verranno comunicati la data, i dettagli e il link di accesso per l’incontro.
Desidero ringraziare pubblicamente i genitori da voi eletti al Consiglio d’Istituto, le Signore Valentina
Meggiato e Samanta Sorgato, i Signori Ivano Mazzucchi e Rossano Saccon, per lo spirito di
costruttiva cooperazione e sostegno assicurato in questo anno così difficile.
Certo che la collaborazione continuerà sia con loro, sia con tutti voi colgo l’occasione per porgere
cordiali saluti all’intera comunità scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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