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Codogno, 31 agosto 2020

Agli studenti dell’IIS Codogno e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

Comunicato n. 1/2020-2021
Oggetto: avvio anno scolastico 2020/2021
Carissimi,
alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico ci troviamo tutti a fronteggiare una situazione nuova,
fonte di incertezza e di preoccupazione. Mai come quest’anno l’avvio delle attività didattiche è stato
caratterizzato da difficoltà, timori e dubbi; mai come quest’anno la ripresa delle lezioni ha attirato
tanta attenzione da parte dei mass media, dell’opinione pubblica, delle istituzioni.
La scuola ricomincia: il 14 settembre suonerà la prima campanella nelle nostre sedi, ma già da mesi
siamo al lavoro per preparare questo avvio e le due settimane che ci separano dal primo giorno di
lezione saranno un periodo di intenso impegno, di progettazione e di riflessione.
Condivido con voi alcune informazioni, che saranno poi meglio dettagliate e formalizzate,
invitandovi a consultare con regolarità il sito istituzionale, sul quale saranno pubblicate tutti gli
aggiornamenti e i dettagli.
Calendario scolastico, orario delle lezioni, didattica in presenza e a distanza
Il calendario scolastico 2020/2021 è pubblicato sul sito. L’inizio delle lezioni, come già detto, è
fissato per il giorno lunedì 14 settembre. Nelle prime settimane di scuola sarà applicato un orario
ridotto e provvisorio; in particolare, la prima settimana le lezioni si svolgeranno dalle 8.00 alle
11.00; seguiranno indicazioni specifiche, in particolare per gli studenti delle future classi prime.
Per quasi tutte le classi sarà prevista l’alternanza fra didattica in presenza e a distanza, secondo
modalità che verranno comunicate. Le famiglie sono invitate a verificare la disponibilità di adeguati
strumenti tecnologici e di connessione e in caso di problemi a fare riferimento ai coordinatori dei
consigli di classe.
Distanziamento, procedure e mascherine
È essenziale che tutti (docenti, personale, studenti, famiglie…) si attengano al rispetto delle regole
stabilite dalle autorità sanitarie, in particolare il distanziamento, l’igiene delle mani e l’uso delle
mascherine. Gli studenti dovranno venire a scuola provvisti di mascherina: mi permetto di suggerire
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alle famiglie di procurarsi per tempo un quantitativo adeguato, in quanto la scuola non fornirà le
mascherine agi studenti, ma solo al personale. Le mascherine dovranno essere indossate ogni volta
che non sarà possibile mantenere il distanziamento (ingresso a scuola, uscita da scuola, spostamenti
negli spazi comuni, attività laboratoriali…).
È stata redatta una integrazione al regolamento di istituto contenente indicazioni specifiche per tutte
le componenti della comunità scolastica. Il documento sarà diffuso dopo i passaggi formali presso gli
organi collegiali, e comunque prima dell’avvio delle lezioni. Saranno altresì condivise le procedure
che dovranno essere seguite in caso di sospetto contagio.
Attività della scuola
Fino a diverse indicazioni, permane lo stato di emergenza sanitaria. Pertanto, alcune attività della
scuola (progetti, incontri, assemblee…) saranno inevitabilmente modificate o ridimensionate (per
esempio, si potrà accedere agli uffici solo su appuntamento e alcune iniziative, per esempio il
banchetto dei libri usati, non potranno essere realizzate), ma l’impegno che ci assumiamo è quello di
garantire la qualità dell’offerta formativa, nell’ottica dell’accoglienza, dell’integrazione e della
risposta ai bisogni educativi di ogni studente.
Siamo tutti chiamati ad affrontare una sfida per la quale la collaborazione, la comunicazione e la
condivisione sono indispensabili. Certa di poter contare sull’apporto positivo da parte di tutti, auguro
a tutti voi (e a me stessa) che quest’anno scolastico sia sereno, ricco di opportunità, all’insegna della
sicurezza e della continuità dello slancio progettuale che da sempre caratterizza la nostra scuola.
Grazie per l’attenzione.
Firmato digitalmente da
Antonia Rizzi
Data: 2020.08.31 14:18:22
+02'00'

MO 07.03 3^ Ed. rev. 3 - 24.02.19

IIS Codogno – viale Resistenza, 11 – 26845 Codogno (Lo)

2 di 2

