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INDICAZIONI PER L’AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO

Quest’anno la nostra scuola - e tutta la comunità scolastica nazionale - parte in modo nuovo, in un
periodo ancora caratterizzato dall’incertezza, con scenari che ancora presentano situazioni di rischio per la
circolazione del virus COVID19.
Negli ultimi mesi enorme è stato il lavoro fatto per cercare di coniugare il diritto allo studio che è la
ragione stessa del nostro “fare scuola”, con la tutela e la sicurezza delle studentesse e studenti e di tutto il
personale della scuola.
Tutte le indicazioni ministeriali e del CTS in merito alle misure di sicurezza sono state elaborate e misurate sulle
nostre strutture in termini di organizzazione degli spazi, di procedure e di criteri di sanificazione.
L’istituto ha predisposto tutti i necessari protocolli in relazione all’uso degli spazi, distanziamento, sanificazione.
Ma, come detto chiaramente in tutti i documenti del Comitato Tecnico Scientifico, il rischio “zero” non esiste,
ma allo stesso tempo la curva di rischio può essere tenuta bassissima con una misura importante:
il comportamento degli individui.
Questa situazione costringe tutti a comportamenti conformi e “sociali”, nel senso di responsabili e
consapevoli.
Tutta la comunità, studentesse e studenti, docenti, personale e famiglie sono quindi chiamati a stabilire un
nuovo patto di corresponsabilità che ha come scopo la salvaguardia della sicurezza e della salute di tutti.
La sfida quindi, nel rispettare i corretti comportamenti, le indicazioni di sicurezza fornite dagli organi
scientifici e dalle regolamentazioni di istituto, consisterà nel continuare a fare scuola in modo che questo
momento - questa fase - possa essere divenire un positivo insegnamento alle giovani generazioni che le difficoltà
nelle comunità si affrontano e si superano con un senso del rispetto di tutti e di responsabilità civile.
Buon inizio, negli allegati le indicazioni per le diverse sedi e corsi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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