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Bari, 7 settembre 2020 

 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Agli Studenti 
Alla D.S.G.A. e a tutto il personale A.T.A. 

ARGO 
 
 

Carissimi tutti, 

l’inizio di questo anno scolastico, da tutti trepidamente atteso, sarà diverso da tutti 
quelli che lo hanno preceduto, ma non mancherà la solita emozione che contraddistingue 
il periodo. 

Sicuramente le famiglie e gli alunni si staranno chiedendo in che modo si ritornerà a 
scuola; abbiamo lavorato tutta l’estate, e continuiamo a farlo, per predisporre quanto 
necessario per il rientro in sicurezza, sulla base delle indicazioni – al momento non ancora 
definitive – delle autorità competenti. 

L’obiettivo della scuola è quello di far rientrare tutti fin dal 21 settembre in presenza, 
seguendo un piano di scaglionamento degli ingressi e delle uscite che a breve 
divulgheremo ufficialmente.  

Sappiamo bene che non è possibile ridurre a zero il rischio di contagio da Covid-19, 
ma stiamo lavorando per raggiungere un livello minimo di pericolo. 

Per pervenire a questo risultato sarà indispensabile la collaborazione delle famiglie e 
dei nostri ragazzi, ai quali sarà richiesto il massimo rispetto delle regole perché ognuno di 
noi ha un grande desiderio di normalità, ma la normalità è una conquista che passa 
attraverso il rispetto delle norme e delle prescrizioni. 

Gli sforzi che stiamo facendo per ridurre il rischio di contagio a scuola, infatti, 
potrebbero essere vanificati dal mancato rispetto delle norme di comportamento in tutti i 
momenti della nostra giornata: dagli spostamenti sui mezzi pubblici ai momenti trascorsi in 
compagnia di amici e conoscenti nei luoghi di ritrovo. 
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Sarà indispensabile rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro, indossare la 
mascherina chirurgica quando previsto e rispettare alcune semplici e ormai ben note 
precauzioni igieniche. 

Ciascuna studentessa e ciascuno studente porterà con sé una mascherina 
chirurgica e un flaconcino di gel igienizzante per uso personale, anche se, non appena il 
Ministero dell’Istruzione invierà un adeguato contingente di mascherine chirurgiche, 
verranno distribuite a ciascuno studente direttamente dalla scuola; il gel disinfettante sarà 
sempre disponibile all’interno di tutti gli ambienti poiché abbiamo predisposto dispenser 
per ogni classe e apposite colonnine diffuse negli spazi comuni. 

Prima dell’inizio delle lezioni sarà inviata l’appendice al Regolamento di Istituto che 
conterrà tutte le misure di prevenzione e contenimento del coronavirus che adotteremo 
nel nostro Istituto, oltre a cartelli informativi e materiale digitale scaricabile. 

È mia intenzione informarvi pedissequamente e in maniera trasparente in merito a 
tutte le decisioni prese e alle situazioni che si configureranno, fermo restando che siamo in 
attesa delle ultime prescrizioni della autorità sanitarie.  

Nel caso si rendesse necessaria l’attivazione della didattica a distanza sia per singole 
studentesse o singoli studenti, sia per intere classi, i docenti si attiveranno immediatamente 
con la professionalità e la dedizione che hanno già ampiamente dimostrato.  

A questo proposito i genitori e gli studenti delle caratterizzazioni partite ormai da 
diversi anni, capiranno la scelta della sottoscritta di sospendere, almeno per il primo 
quadrimestre, ogni tipo di attività alternativa alle ordinarie lezioni, per minimizzare la 
presenza a scuola, e quindi il rischio di contagio, e per valorizzare il lavoro ordinario dei 
docenti che, mai come quest’anno, sono chiamati a svolgere i loro compiti di Demiurghi 
della formazione nei confronti dei nostri ragazzi. 

Per tal motivo, al momento per il primo quadrimestre, non svolgeremo attività 
alternative quali ore aggiuntive di logica o di informatica per l’indirizzo Logico Informatico, 
le ore di lingua nelle caratterizzazioni Cambridge e Bilinguismo e le ore aggiuntive di fisica, 
matematica e biologia nelle caratterizzazioni BioTech e Fisico Matematico. 

Le ore aggiuntive di Scienze Motorie e Discipline Sportive afferenti il Liceo Scientifico 
Sportivo saranno svolte, compatibilmente con l’orario interno, nella palestra dell’istituto o in 
classe, senza prevedere l’utilizzo di mezzi di trasporto e la presenza di sport “in trasferta” per 
minimizzare il rischio di contagio. 

Sono certa che comprenderete che io per prima avrei voluto ripristinare la normalità 
e la diversità che caratterizza i corsi del Liceo “Salvemini”, ma al momento non è possibile 
esporre e caricare i nostri studenti più di quanto normalmente richiesto, anche per 
permettere loro un progressivo ritorno alle abitudini che la situazione epidemiologica in 
corso ha stravolto. 
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Colgo l’occasione per ringraziare ancora i docenti per quanto hanno fatto durante 
il periodo di chiusura, strutturando in pochissimo tempo un’offerta formativa d’emergenza 
completa e articolata, e auguro loro un sereno e proficuo anno scolastico. 

Un augurio affettuoso di buon anno e un ringraziamento sincero rivolgo alla mia 
D.S.G.A., punto di riferimento amministrativo per la nostra scuola che, nonostante le 
insormontabili difficoltà lavorative e personali incontrate durante l’ultimo periodo, ha 
collaborato attivamente e instancabilmente al buon andamento della scuola e, 
unitamente, ringrazio tutto il nostro personale ATA, il cui indispensabile contributo ha 
consentito di assicurare il funzionamento amministrativo della scuola nel periodo di 
chiusura, l’igienizzazione dell’intero edificio e la predisposizione tecnica degli ambienti 
digitali che a breve torneranno a essere popolati e che continua ad operare 
incessantemente per garantire le migliori condizioni di sicurezza. 

Buon anno scolastico a tutti. 

 

         LA DIRIGENTE 

prof.ssa Tina GESMUNDO 
 
 


