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Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
A tutto il personale in servizio

Oggetto: Lettera alla comunità scolastica
In questi giorni di ripartenza desidero rivolgere un saluto a tutta a comunità scolastica dell’IIS L.
Calabrese P. Levi di San Pietro In Cariano.
Tra pochi giorni ci incontreremo in presenza dopo quasi sei mesi di attività prevalentemente a
distanza, resasi necessaria dallo stato di emergenza determinato dalla pandemia.
In questi mesi abbiamo cercato tutti di lavorare per concludere l’anno scolastico 2019-20 in modo
sereno e proficuo e per organizzare un ritorno a scuola sicuro.
I problemi da affrontare sono tanti e alcuni sono tuttora sul tavolo di lavoro ma, lavorando con
impegno, speriamo di garantire a tutti un ingresso e una permanenza a scuola per le ore di lezione
previste dal piano di studi.
Saranno chiesti a tutti capacità di adattamento e comportamenti responsabili allo scopo di non
vanificare quanto si è fatto nei mesi precedenti.
Le indicazioni operative relative agli ingressi e alle uscite scaglionate, all’organizzazione delle attività
didattiche (per classi intere o per piccoli gruppi nei casi di impossibilità di garantire l’adeguato
distanziamento o tramite Didattica digitale) e a tutti i comportamenti da tenere all’interno degli
ambienti scolastici verranno puntualmente fornite tramite circolari nel Registro Elettronico e con
comunicazioni sulla home page di istituto. Vi invito pertanto ad una lettura attenta e puntuale di
tutte le circolari e note pubblicate
Si evidenzia che la situazione permane fortemente emergenziale e che pertanto l’organizzazione
scolastica si potrebbe trovare a dovere rispondere in tempi stretti a rimodulare quanto già
predisposto, in risposta a novità normative, linee guida e indicazioni che potrebbero occorrere
anche nei giorni immediatamente precedenti alla riapertura o successivamente alla stessa.
Nel ringraziare tutto il personale docente e ATA per la collaborazione che ha dato e che sicuramente
continuerà a fornire, desidero sottolineare l’impegno continuo e la dedizione dello staff di
presidenza, che è stato sempre presente con competenza e senza risparmiarsi in questi mesi difficili
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ed impegnativi, e della DSGA che ha curato puntualmente la gestione e il coordinamento delle
attività di segreteria e del personale ATA: a loro va il mio personale e sentito ringraziamento.

Ringrazio le studentesse e gli studenti con le loro famiglie per la collaborazione e per il senso di
responsabilità con cui sicuramente affronteranno questo anno scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Be
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/19
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