Agli Studenti
Ai Sigg. Genitori
Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. del Personale ATA

Acquaviva delle Fonti, 21.VIII.2020
Cari alunni, gentili genitori, gentili docenti e signori del personale ATA,
si avvicina l’inizio di un anno scolastico che potrebbe essere difficile al pari di quello appena
trascorso. Sarà necessario collaborare tra noi nel modo più diffuso possibile, in modo da consentire
ai nostri ragazzi di risentire al minimo delle inevitabili difficoltà a cui andranno incontro.
Stiamo organizzando gli spazi dei nostri tre plessi (la sede Centrale, la Succursale di via Einstein e
la Scuola coordinata di Casamassima) in modo tale da consentire in primo luogo un accesso sicuro,
che eviti assembramenti e permetta di rispettare le regole di distanziamento previste.
Gli spazi interni dei nostri plessi permettono ingressi ed uscite differenziati e la possibilità
dell’insegnamento in presenza per grandissima parte delle nostre classi. Laddove vi siano classi con
un numero maggiore di 20-21 alunni, esse troveranno posto in locali adeguatamente spaziosi, ovvero
(in casi davvero residuali) saranno previsti scorporamenti delle classi esistenti, grazie ad organico
aggiuntivo, oppure in casi particolari relativi a situazioni specifiche di tipo laboratoriale.
In ogni caso sarà garantito il distanziamento previsto di un metro tra ogni studente, saranno
controllati con attenzione i movimenti di ingresso ed uscita dalle aule, saranno contingentati i
movimenti nei corridoi.
Ogni alunno avrà un suo banco monoposto e le aule, al contrario che nell’anno appena trascorso,
torneranno ad essere occupate dalle singole classi. Tale situazione perdurerà fintanto che sarà
presente l’attuale emergenza sanitaria. E’ nostro intendimento, comunque, tornare ad una
organizzazione per Ambienti di Apprendimento appena sarà possibile, impegnandoci anche per la
realizzazione della cosiddetta “settimana corta” appena le condizioni generali lo consentiranno.
Chiediamo a tutti di rispettare le regole di comportamento previste e affisse dappertutto all’interno
dell’edificio scolastico. In particolare chiediamo
 di usare la mascherina durante tutti gli spostamenti all’interno e all’esterno delle classi;
 di rispettare con attenzione le istruzioni relative alle modalità di ingresso ed uscita da scuola;
 di rispettare con estrema attenzione le regole relative al distanziamento;




di igienizzare costantemente le mani, specie durante le attività di laboratorio;
di ricollocare le suppellettili scolastiche nella posizione corretta ed indicata dopo l’uso
(sedie, banchi, altre attrezzature mobili, ecc.);
 di servirsi dei cestini per i rifiuti, non lasciando rifiuti sul pavimento o sui banchi;
 di seguire sempre e comunque le istruzioni ricevute dai docenti e dal personale ATA.
L’accesso agli uffici potrà avvenire solo su appuntamento da concordare via mail
(bais033007@istruzione.it), oppure tramite telefono (080 759251).
Le nostre attività scolastiche inizieranno i primissimi giorni di settembre: nelle settimane dall’1 al
19 settembre tutti gli alunni i cui risultati non siano risultati sufficienti sulle pagelle in alcune
discipline e che abbiano riscontrato sul Registro Elettronico uno o più PAI (Piano di Apprendimento
Individualizzato) dovranno seguire i corsi di recupero che consentiranno loro di affrontare il nuovo
anno scolastico con un complesso di competenze adeguato ai rinnovati impegni di apprendimento. I
corsi si svolgeranno in presenza se le condizioni emergenziali lo consentiranno. Il calendario sarà
pubblicato al più presto sul sito web dell’istituto.
L’inizio delle lezioni ordinarie è previsto per il 24 settembre 2020 e la chiusura dell’anno scolastico
avverrà l’11 giugno 2021. Ci riserviamo di poter modificare lievemente tali date, laddove sia
possibile anticipare di pochissimi giorni l’inizio e il termine delle lezioni per consentire un ordinato
svolgimento degli scrutini finali prima dell’inizio delle attività degli Esami di Stato.
Vi auguro un buon anno scolastico, esortandovi ancora a mostrare il massimo della disponibilità e
dello spirito di collaborazione reciproco.

Il Dirigente scolastico
Francesco Scaramuzzi

