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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"AMSICORA" OLBIA-OSCHIRI
Olbia, 9 Settembre 2020

Alle famiglie degli alunni delle tre sedi
di Olbia e Oschiri
OGGETTO: Incontri con le famiglie per la condivisione del Protocollo per la riapertura.
Gentilissimi genitori, anzitutto mi scuso con voi per non essere stato in questo periodo sempre immediatamente
raggiungibile, ma sono settimane di lavoro molto impegnative per tutta le attività che stiamo portando avanti in vista della
ripartenza.
Vi scrivo per invitarvi ad una serie di incontri che ho deciso di programmare durante la prossima settimana nelle tre sedi, al
fine di condividere con voi il “Protocollo generale di misure operative di sicurezza di istituto anti-contagio e di contrasto
Covid19”, così come ho fatto con i docenti ed il personale. Questo importantissimo documento, in vigore dal primo
settembre nelle tre sedi, contiene tutte le norme per la riapertura delle scuole in sicurezza, sulla base di quanto indicato dal
Ministero dell’Istruzione e dal Comitato tecnico scientifico. Vi chiedo di consultarlo sul sito dell’Istituto e di “raccogliere” tutti i
dubbi, le vostre preoccupazioni ed eventuali proposte di miglioramento, nel rispetto delle norme, così da confrontarci
durante gli incontri.
Quello che sta per iniziare sarà un anno scolastico molto difficile che inizia con tantissime paure, incertezze e diversi
problemi ancora in via di risoluzione (trasporto scolastico, nomina di tutti i docenti, altro). Durante l’estate ho riflettuto tanto
su quale sarebbe stata la modalità migliore per la riapertura delle nostre sedi. Per diverse settimane ho pensato che fosse
meglio alternare gruppi classe in presenza e a distanza, al fine di limitare il numero di presenze sia a scuola ma anche nei
mezzi che trasportano i nostri tanti alunni pendolari. Ma dopo lunga riflessione, il confronto con il nostro responsabile della
sicurezza e le diverse persone che hanno continuato a lavorare a scuola senza sosta, sono arrivato alla conclusione che le
nostre tre sedi riapriranno IN PRESENZA PER TUTTI. La ragione è la stessa che ci ha guidato fin dal primo giorno della
pandemia: “NESSUNO deve restare ulteriormente indietro”. Avendo la fortuna di avere nelle tre sedi tutti gli spazi a
disposizione proveremo a “ripartire” tutti insieme con una attenzione a ciascuno dei vostri figli, con le sue diverse e
specifiche competenze e abilità. Anche se la didattica a distanza ha funzionato bene grazie all’impegno di tutti (docenti,
genitori e alunni), riuscendo a “limitare i danni”, anche se in Collegio Docenti abbiamo predisposto un nuovo e articolato
Piano per la Didattica a Distanza in caso di nuovo lockdown, sappiamo bene che si tratta di una soluzione di emergenza.
Perciò, salvo nuove prescrizioni delle autorità competenti, proveremo a lavorare in presenza.
Per poter iniziare (e proseguire) con questa modalità saranno necessari molti sacrifici, un maggiore impegno e
responsabilità da parte di ciascuno di noi: dal Dirigente Scolastico, dal personale docente e ATA ma anche da parte vostra e
delle nostre/vostre, nostri/vostri, ragazze e ragazzi. Per queste ragioni firmeremo insieme (io, voi e i vostri figli) un nuovo
Patto di corresponsabilità dove ci impegneremo a seguire tutte le indicazioni necessarie per poter lavorare insieme, ogni
giorno, nel rispetto delle norme, in sicurezza e tutelando la salute di ciascuno. Lo trovate già allegato a questa circolare (sul
sito web), leggetelo e se potete scaricatelo insieme alla dichiarazione allegata al protocollo. Ne stamperemo copie per le
riunioni per chi non potrà firmarlo prima. A tutti sarà richiesto di farlo prima dell’inizio delle lezioni, inviandocelo via mail per
chi non potrà parteciparvi.
Vi aspetto per discuterne insieme, in presenza, con la mascherina, garantendo il distanziamento e attendendo all’esterno il
proprio turno. E’ importante esserci, abbiamo bisogno anche del vostro contributo, dobbiamo ripartire come comunità
educante tutti insieme! Un caro saluto
Lunedì 14 - Auditorium Via Emilia Olbia
Martedì 15 Settembre – Aula magna Oschiri
Classi Biennio IPIA Olbia - ore 16:30-17:30 Classi Biennio IPIA Oschiri - ore 16:30-17:30
Classi Triennio IPIA Olbia - ore 17:30-18:30 Classi Triennio IPIA Oschiri- ore 17:30-18:30

Mercoledì 16 - Auditorium Via Emilia Olbia
Tutte le classi Istituto Agrario Olbia - ore 17:30-18:30

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianluca Corda
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