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Circolare n. 8 del 12 settembre 2020
Alle studentesse, agli studenti
e alle rispettive Famiglie
p.c. a tutto il personale dell’Istituto

Oggetto: Avvio anno scolastico - prime disposizioni

Siamo giunti alla fine dei preparativi per poter accogliere i nostri studenti e le nostre studentesse, tutti e
tutte, in presenza. Fino all’ultimo giorno abbiamo avuto lavori di riorganizzazione adattamento dei locali
per poter giungere a questo risultato, che sembrava impossibile fino a pochi giorni fa. Certo, non possiamo
negare che ci saranno dei disagi; l’organico docente è ancora incompleto, mancano circa 50 insegnanti; non
abbiamo ancora gli arredi del ministero (banchi più piccoli per liberare spazio), né quelli ordinati da noi
(sgabelli con schienale per l’utilizzo di banconi di alcuni laboratori che abbiamo trasformato in aule). Per
fortuna sappiamo bene che il “laboratorio” non è uno spazio fisico, ma un metodo di lavoro, e troveremo il
modo, anche con il vostro apporto di proposte, di ripensare al modo in cui poter effettuare le attività di tipo
laboratoriale che sembrerebbero perdute. Quando facciamo un sacrificio dobbiamo sempre tener presente
che l’alternativa era la didattica a distanza. Certamente, con la bella stagione, si potranno utilizzare gli spazi
esterni agli edifici, con tutta la prudenza del caso e sotto la stretta sorveglianza dei/delle vostri/e
insegnanti. Troveremo certamente delle soluzioni a cui prima non si era mai pensato.

Consultandoci anche con altre scuole superiori del territorio, ci sentiamo di chiedervi un piccolo sacrificio,
non previsto (al momento) dalle norme nazionali o regionali, ma che può essere inserito nei regolamenti
d’istituto: portate le mascherine sempre, anche in classe. E’ una forma di protezione importante non solo
verso l’insegnante, ma anche tra voi stessi; abbiamo valutato infatti che molti di voi possono avere
situazioni di fragilità al contagio COVID in famiglia e sarebbe discriminante partecipare alle attività
scolastiche chi con una relativa tranquillità e chi in ansia per questo. Non è davvero possibile per la famiglia,
nell’età adolescenziale dei figli, tenere sotto controllo i rapporti stretti e le occasioni di potenziale contagio,
ad esempio, nelle uscite con gli amici.
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Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa

Per quanto riguarda le informazioni operative, sul sito della scuola trovate, in evidenza, i seguenti
documenti, che vi chiediamo di leggere attentamente:
●

Orario della prima settimana (14-19 settembre)

●

Istruzioni sui percorsi per raggiungere le aule – Sede di Largo Concetto Marchesi

●

Istruzioni sui percorsi per raggiungere le aule – Sede di Via Possenti

●

Comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole
fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola

●

NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA (con riferimenti ai comportamenti da tenere
nella Didattica Digitale Integrata e nel rispetto delle regole Anti-COVID)

Ricordo che all’entrata della scuola non sono al momento previsti termoscanner (abbiamo comunque dei
termoscanner da usare al bisogno), e che è responsabilità dei genitori monitorare la temperatura dei propri
figli prima che vengano a scuola. E’ prevista per questo un’autodichiarazione da sottoscrivere; dovendo
evitare l’assembramento alle segreterie (ma anche il disturbo di doversi presentare a scuola per questo)
stiamo sperimentando la modalità prevista dal registro elettronico di spunta per presa visione e ulteriore
spunta per adesione, che per quanto ci riguarda possiamo accettare come una firma. Lo stesso vale per il
nuovo patto di corresponsabilità educativa che come sapete deve essere sottoscritto da scuola (è firmato
digitalmente dal sottoscritto), famiglia (sperimentiamo la spunta per adesione) e studente (al momento
non è prevista una spunta, ma ci informeremo presso il gestore del servizio sul da farsi).
Seguiranno nei giorni successivi ulteriori comunicazioni per eventuali necessità che dovessero emergere.
Rinnovo a tutte/i voi i miei più sinceri auguri per questo nuovo anno scolastico.

Il dirigente scolastico
Prof. Maurizio Berni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)
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