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A.S. 2020-2021 

AVVISO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Per la ripresa delle attività scolastiche e didattiche in presenza 
 

 

 

Carissimi Studenti e Genitori, 

 

in questo periodo estivo ci siamo preparati coscienziosamente per la ripresa delle attività scolastiche 

e didattiche in presenza, a partire dal primo settembre prossimo, inizio del nuovo A.S. 2020-2021. 

 

Il nuovo Anno Scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sarà diverso dai 

precedenti. Già dal mese di marzo scorso il verificarsi della pandemia causata dal virus Sars-Cov-2 

ha travolto tutte le nostre certezze e abitudin9i; ci ha imposto una revisione totale del nostro modo 

di “fare scuola” ed “essere scuola”. La situazione dei contagi da Covid-19 in questo periodo estivo 

si è presentata con severa problematicità, tanto che le misure precauzionali per contrastare il 

contagio da Covid-19 sono molto fluide e sembrano non darci certezza sull’avvenire. 
 

L’IIS “Cesare Baronio” si è preparato a riprendere al meglio le attività didattiche in presenza a 

partire dal 1° settembre prossimo, con lo svolgimento in presenza delle attività di recupero 

carenze (PAI/PIA) dal 14 settembre 2020 con l’inizio delle lezioni scolastiche in presenza. 
 

In questo periodo abbiamo collaborato con gli Uffici scolastici competenti e con la provincia di 

Frosinone per preparare gli ambienti scolastici e le aule, i laboratori, le palestre alle attività 

didattiche nel rispetto delle regole di sicurezza. Tutto il personale Docente e ATA lavorerà per 

accogliere ordinatamente gli Studenti e per realizzare le attività didattiche nel rispetto delle regole 

di sicurezza. 
 

Rientrando a Scuola a settembre, troverete una nuova organizzazione delle aule (spostamento e/o 

eliminazione di banchi, mobilio, cattedre, lavagne) necessaria al fine di renderle sufficientemente 

spaziose per ospitare tutti gli alunni e permettere il distanziamento fisico (Cfr. Circolare del 

Dirigente Scolastico pubblicata in bacheca docenti con prot. n. 14010 del 17/08/2020). 
 

L’orario delle lezioni rimarrà invariato (ore 8.15 – 13.45); l’ingresso a Scuola, così come l’uscita 

da Scuola al termine delle lezioni, avverrà suddividendo gli alunni in gruppi e utilizzando tutte le 

porte di accesso a Scuola, finanche le scale antincendio, per evitare assembramenti; la ricreazione si 

dovrà svolgere necessariamente in classe, per evitare assembramenti; sono state regolamentate le 

modalità di accesso ai servizi igienici per evitare che durante le lezioni gli allievi si trovino in bagno 

in gruppo; sarà regolamentato anche l’accesso al bar interno per evitare assembramenti. 
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Le misure prese sono atte a favorire una adeguata sicurezza pur mantenendo le caratteristiche di 

socialità e serenità, che la scuola deve privilegiare. 
 

Le nuove modalità del fare scuola sono già pubblicate sul Sito dell’Istituto e le potrete consultare  

all’indirizzo: https://iisbaronio.edu.it/a-s-2020-2021-regolamento-istituto-misure-anticovid-19/. Le 

indicazioni potrebbero essere integrate o modificate nel corso dell’A.S. 2020-2021 in conseguenza 

dei pronunciamenti governativi e ministeriali a seconda dell’andamento dell’emergenza da Covid-

19. 
 

Le comunicazioni relative alla diversa organizzazione scolastica sono intanto contenute nelle Linee 

Guida per la Didattica a Distanza/ Didattica a Distanza Integrata (DaD e DDI), pubblicate in 

bacheca Docenti con n. di protocollo 13889 il giorno 11/08/2020. Saranno ulteriormente aggiornate 

e specificate dai Dipartimenti Disciplinari, che si riuniranno per la progettazione didattica ed 

educativa dei Consigli di Classe nel mese di settembre prossimo. 
 

Per le attività del PAI/PIA, così come prescritto dall’OM n. 16 dell’11 maggio 2020, avete già 

ricevuto la documentazione di rito unitamente al calendario delle attività programmate dai Consigli 

di Classe con avvio a partire dal 1° settembre p.v. Le attività PAI/PIA, che riguardano i contenuti 

dell’A.S. 2019-2020, si svolgeranno in presenza. 
 

Non saranno in aula i Consigli di Classe e il Team Docente che non hanno predisposto PAI in sede 

di scrutinio finale A.S. 2019-2020. 
 

Colgo l’occasione per salutarvi cordialmente in attesa di poterci finalmente rivedere in presenza e 

augurarci di persona: buon anno scolastico 2020-2021. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 
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