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          Agli studenti 
Ai docenti 
Al DSGA 
Al personale ATA 

 

OGGETTO: ripresa delle attività didattiche a Settembre 2020 

Con il Responsabile della sicurezza (RSPP) della scuola, sulla base di accurati riscontri sul campo e delle 

derivanti possibili soluzioni,  sono state elaborate le direttrici generali per la ripresa delle attività didattiche 

a settembre nel Liceo Socrate. Si è tenuto conto dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico per la Sicurezza, 

del Piano Scuola del MI, dei Suggerimenti operativi dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio. Le suddette 

direttrici generali sono state comunicate dal Dirigente scolastico al Consiglio di Istituto del 31 luglio u.s. 

Il sopralluogo e le misurazioni hanno evidenziato, allo stato attuale, la possibilità della didattica in presenza 

per tutti gli alunni contemporaneamente, nel rispetto della distanza di un metro tra le rime buccali degli 

alunni e di 2 metri tra il docente e gli alunni stessi, come prescritto dal documento del CTS. Ciò a condizione 

imprescindibile, come suggerito dallo stesso CTS e dal DG dell’USR del Lazio, di provvedere alla sostituzione 

dei banchi biposto con quelli singoli e/o con sedie con ribaltine, a seconda del rapporto tra spazi e alunni 

nelle singole aule. L’obiettivo indicato come principale dal Piano Scuola del MI, far tornare a scuola tutti gli 

alunni, a ciò finalizzando eventualmente riconversioni di spazi quali aula magna, palestre o laboratori e 

utilizzando anche spazi o locali esterni e utilizzando tutti gli strumenti previsti dal Regolamento 

sull’autonomia scolastica (scomposizione dei gruppi classe, nuova scansione e organizzazione degli orari ecc.)  

si è imposto dunque, ipso facto, come modello organizzativo da realizzare. Nelle aule, dunque, vi saranno 

soltanto postazioni singole, con banchi o sedie con ribaltina. Il MI, per il tramite del Commissario 

Straordinario per l’emergenza Coronavirus, dott. Arcuri,  ha più volte assicurato la consegna dei banchi entro 

l’inizio delle lezioni. Le sedie con ribaltina sono già state acquistate dalla scuola. 

Per evitare assembramenti e contribuire a contenere l’affollamento sui mezzi di trasporto pubblico,  le classi, 

verosimilmente,  entreranno a scuola scaglionate, secondo l’orario che verrà comunicato a settembre e che 

dovrebbe prevedere, con ogni probabilità, due turni di ingresso (alle ore 8:00 e alle ore 9:00). Il monteore 

settimanale erogato in presenza sarà completo e su sei giorni a settimana. 

Si sottolinea con chiarezza che quanto elaborato fino a questo momento costituisce un modello flessibile e 

soggetto a modifiche sulla base degli imprevedibili andamenti dell’epidemia Covid-19 e a ulteriori 

adattamenti sulla base di documenti annunciati, ma non ancora emanati, da cui non si potrà prescindere 

(Intesa MI-OOSS sul ritorno a scuola in condizioni di sicurezza, Linee Guida sulla didattica digitale integrata).  

Quel che deve essere chiaro a tutti, nessuno escluso, è che, per garantire la maggiore sicurezza possibile nelle 

condizioni date a scuola, ognuno di noi, dirigente, docenti, personale ATA e studenti dovrà improntare il  
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proprio comportamento all’assoluto rispetto delle regole - ancor più che per dovere, innanzi tutto per il 

rispetto dovuto a  ciascuno- a partire da quelle generali di sicurezza, qui di seguito richiamate:  

- mantenere sempre la distanza minima di 1 metro tra le persone, in ogni momento e situazione della giornata 

scolastica; 

- indossare sempre la mascherina, chirurgica, in ogni momento della giornata, salvo quando si starà seduti 

sui banchi;  

- seguire scrupolosamente le indicazioni degli insegnanti e del personale ATA; 

 - rispettare tutte le segnaletiche presenti a scuola;  

- evitare assembramenti e contatti fisici;  

- lavarsi spesso le mani con sapone o gel alcoolico, che saranno presenti in ogni aula, bagno, corridoio e      

  altri locali della scuola.  

- evitare di toccarsi viso e mascherina; 

 - evitare di venire a scuola in presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore); 

Ulteriori dettagli saranno comunicati entro la fine di agosto, sempre mediante il sito della scuola.  

Per gli studenti ammessi con Piani di apprendimento individualizzati (PAI), in attesa di chiarimenti da parte 

del MI, nelle prime due settimane di settembre potrebbero svolgersi lezioni in presenza per gruppi omogenei, 

ma, alla luce dei chiarimenti citati, altre opzioni potrebbero essere individuate dal Collegio dei docenti. Il 

calendario sarà pubblicato negli ultimi giorni di agosto. Al termine dello sviluppo dei piani, in tempi da 

stabilire, è prevista una verifica degli apprendimenti. 

In presenza di aumento dei contagi, parziale o tale da indurre le autorità a un nuovo lockdown, le lezioni 

continueranno, parzialmente o totalmente, in modalità a distanza. La scuola ha stipulato nuovi contratti per 

la maggior velocità di connessione possibile sulle due sedi e ha chiesto preventivi per allacciare la scuola alla 

fibra ottica. Ovviamente, nel caso di didattica blended, dovranno essere implementate attività didattiche 

anche in modalità BYOD. Si è provveduto anche a stipulare un abbonamento per un anno alla piattaforma 

GSuite nella versione Enterprise, mantenendo così  la possibilità di 250 utenti connessi 

contemporaneamente, per consentire le riunioni degli organi collegiali e le assemblee studentesche. Si resta 

in attesa delle annunciate Linee guida ministeriali per la didattica digitale integrata, per eventuali ulteriori 

indicazioni. 

Sia consentito ringraziare pubblicamente i Collaboratori scolastici, che, nel mese di luglio, si sono resi 

disponibili, ben al di là dei loro obblighi, nella faticosa opera di preparazione delle classi e degli ambienti per 

la nuova configurazione prevista da settembre. Ringraziamenti sinceri vanno anche a coloro che, sebbene in 

ferie, hanno contribuito personalmente ad affrontare molte problematiche e ad ipotizzarne e realizzarne 

soluzioni, anche al di là delle loro competenze e/o mansioni.  

Una scuola, il Socrate, che conferma di saper fare cose molto importanti: questa sfida sarà un determinante 

banco di prova.  

Tutti insieme ce la possiamo fare.  

Per il momento, auguro a tutti un sereno mese di agosto. 

   
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 


