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Ai docenti 
Agli studenti  

Ai genitori  
Al Personale ATA 

 
All'Albo/Sito Web 

 
 

 
Oggetto: ripresa attività scolastiche in presenza. 

La presente per comunicare la ripresa delle attività scolastiche in presenza a partire dal 1° settembre 2020. 

Abbiamo lavorato per tutta l’estate al fine di garantire il rispetto delle norme via via comunicate dal Ministero e dal 
CTS; la scuola è dotata di banchi adatti alla didattica ‘distanziata’ nonché per l’utilizzo di dispositivi digitali, al 
bisogno. Abbiamo automatizzato il cancello d’ingresso per una maggiore sicurezza e dotato tutte le aree della scuola 
di segnaletica orizzontale (a terra) atta a garantire percorsi differenziati per chi entra e chi esce. In ogni classe è 
presente il gel igienizzante.  Stiamo organizzando la ripresa delle lezioni, ovviamente con attenzione quotidiana a ciò 
che succede in merito al virus. Noi siamo pronti, vogliamo tornare e lo faremo se possibile. In caso contrario, 
abbiamo sempre il Piano B. 

Elenco le attività ad ora definite: 

- 1° settembre: il mattino iniziano le attività di recupero delle carenze (i cosiddetti PAI, Piani di Apprendimento 
Individualizzato) che comprendono 3 giorni di lezioni ‘alternate’ per ogni gruppo di ragazzi (vedere allegato). I 
ragazzi saranno impegnati o l’1-3-5 settembre, oppure il 2-4-7 settembre, sempre di mattina. Le famiglie si 
dovranno attivare per far giungere a scuola gli studenti, in quanto il trasporto pubblico partirà dal 14 settembre 
(adesso le corse sono molto limitate).  

- Sempre il 1° settembre, alle ore 16.00 si svolgerà nei giardini della scuola il Collegio dei Docenti di inizio anno, 
nel rispetto del distanziamento sociale. Alle ore 15.00 è previsto un incontro con i docenti ‘nuovi’, già arrivati 
per trasferimento o concorso, a cura del Dirigente e del gruppo di accoglienza.  

- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 settembre: i docenti di Scienze Motorie svolgeranno presso la Pista di Atletica di via Nuova 
Ponente alcune attività didattico- sportive secondo il calendario allegato, per classi parallele. Tali attività 
rientrano nel PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) per recuperare alcune competenze non 
pienamente sviluppate nell’anno precedente a causa della pandemia da Covid 19 e del conseguente lockdown, 
nonché per un recupero della socializzazione.  

In caso di maltempo le attività si svolgeranno a scuola: 1 ora e 45’ in palestra  e 1 ora e 45’ in aula con il docente 
in sorveglianza. In tal caso verranno fornite comunicazioni tramite il registro elettronico, con indicazioni 
particolareggiate. 
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- Lunedì 31 agosto, martedì 1° settembre e mercoledì 2 settembre si svolgeranno gli Esami integrativi di classe 

seconda e terza per chi ne abbia fatto richiesta, come da calendario già pubblicato sul sito del Liceo Fanti.  
- Il 31 agosto si svolgeranno anche i colloqui per i ragazzi che rientrano dall’anno all’estero (calendario già 

pubblicato). 

Contiamo sulla collaborazione di tutti, soprattutto di famiglie e studenti, in merito alla responsabilità in capo a 
ognuno per il rispetto delle regole di sicurezza atte a tenere a bada la pandemia ancora in atto. A breve vi verrà fatto 
firmare il nuovo ‘patto di corresponsabilità’, obbligatorio per consentire la ripresa scolastica.  

Cordiali saluti 

 

 

                                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                                                                Alda Barbi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

 


