Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”
Gualdo Tadino (Pg)

Circ. 01

Gualdo Tadino, 1 settembre 2020
A tutti gli studenti e alle loro famiglie
p.c. ai docenti e al personale ATA
Cari ragazzi e cari genitori,
rivolgo un caloroso saluto, augurando a tutti Voi un anno scolastico proficuo e sereno.
L’emergenza sanitaria non è terminata e ci aspetta un anno impegnativo in cui è
fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutta la comunità scolastica. L’incremento dei
casi positivi al Covid-19, rende la situazione piuttosto fluida e complessa da gestire anche a
livello di singolo istituto. È fondamentale che anche voi studenti e genitori contribuiate
affinché l’azione della scuola possa al meglio rispondere al diritto all’istruzione e alla salute.
Durante l’estate abbiamo lavorato in modo intenso per adeguarci alle indicazioni del
Ministero per l’avvio dell’anno scolastico. Gli spazi a disposizione consentono di accogliere
gli studenti garantendo tra di loro il distanziamento fisico di almeno un metro. La provincia,
comunque, sta intervenendo con opere di adeguamento e miglioramento dell’edificio in
Viale Don Bosco. Anche se stiamo lavorando in funzione di un’attività didattica
prevalentemente in presenza, sfrutteremo la Didattica a Distanza, oggi Didattica Digitale
Integrata (DDI), come modalità aggiuntiva per rispondere meglio ai diversi bisogni educativi
nel rispetto delle norme di sicurezza e per sopperire ad eventuali temporanee carenze di
natura logistica.
Stiamo dettagliando tutti gli aspetti e a breve seguiranno circolari sull’organizzazione
didattica e sulle norme comportamentali per garantire la sicurezza.
Intanto vi informo che l’inizio delle lezioni è il 10 settembre p.v. Visto che il trasporto
scolastico è previsto a partire dal 14 settembre, fino a tale data le attività per gli studenti
relative ai PAI, PIA e i primi due giorni di scuola del 10 e 11 settembre saranno svolte a
distanza. L’anticipo delle lezioni in DDI ci permetterà anche di illustrare agli studenti tutti gli
aspetti organizzativi che abbiamo previsto.
Nell’attesa di rivederVi tutti di persona, vi rinnovo un affettuoso saluto.
.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabrina Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993
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