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Comunicazione n. 81                                                                          Torremaggiore, 17/10/2020 
 

Agli Studenti 
Ai Genitori 

Sito Web ISTITUTO 
 
Oggetto: Informativa n. 3 ai genitori e agli studenti. 

 
Care studentesse e cari studenti, cari genitori, lunedì riapriremo il plesso di Via Aspromonte 

dopo i lavori di adeguamento edilizio eseguiti dalla Provincia di Foggia e, finalmente, anche le classi 
di questo plesso potranno tornare a frequentare in presenza (Circolare 79). Se tutto ciò sarà possibile 
è grazie al lavoro indefesso dei collaboratori scolastici che hanno mostrato un esemplare spirito di 
appartenenza e un autentico amore per la comunità scolastica che rappresentano. Di questo vado 
orgoglioso e a loro va tutta la mia gratitudine. 

 
Nel frattempo i ragazzi dei plessi di Via Nenni, Via Escrivà e Serracapriola hanno avuto 

modo di proseguire la didattica in presenza osservando il protocollo di sicurezza previsto e il piano 
didattico stabilito per l’emergenza Covid con spirito, in generale, di collaborazione.  

Tengo a scrivere questa terza informativa, facendo seguito alle prime due pubblicate il 4 
settembre (Comunicazione 4 http://www.fianileccisotti.it/circolari/informativa-ai-genitori-e-agli-
studenti-la-ripresa-delle-attivita-didattiche-settembre) e il 18 settembre (Comunicazione 28 
http://www.fianileccisotti.it/circolari/informativa-ai-genitori-e-agli-studenti-la-ripresa-delle-attivita-
didattiche-e-le-modalita), perché mi rendo conto che è arrivato il momento di un primo bilancio in 
questo inizio di anno scolastico così drammatico per l’Italia e per l’Europa tutta.  

 
Sulla base delle indicazioni ministeriali abbiamo costruito un modello che coniuga in sé la 

garanzia delle condizioni di sicurezza, la tutela della salute e l’efficacia didattico-educativa. Nella 
progettazione delle azioni didattiche e organizzative abbiamo tenuto conto, in ordine di importanza, 
di tre variabili:  

1. Fattore sanitario e sicurezza.  
2. Fattore didattico e potenziale innovativo attraverso l’adozione di strategie laboratoriali di 

apprendimento.  
3. Fattore organizzativo, attraverso la coniugazione di aspetti gestionali del personale, delle 

strutture edilizie e degli spazi disponibili. Contestualmente si è proceduto alla richiesta dei banchi 
singoli al commissario Arcuri, richiesta che non ha completato ancora il suo iter procedurale da parte 
del Ministero.  

 
Sulla base delle predette variabili, nella seduta del 28 luglio 2020 il Consiglio di Istituto ha 

approvato la possibilità di diversi scenari per la riapertura delle attività didattiche. Seguendo tale 
impulso e alla luce delle linee guida per la DDI pubblicate in agosto dal Ministero dell’Istruzione, 
l’Istituto con delibera del collegio docenti del 2 settembre 2020 e del Consiglio di Istituto del 9 
settembre ha adottato un piano di Didattica digitale integrata secondo le linee guida nazionali in 
modo tale da consentire le attività didattiche in sicurezza e con spirito di profonda innovazione 
metodologica e, soprattutto, garantire la continuità del processo di istruzione ed educazione cui siamo 
chiamati.  
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In attesa della fornitura di banchi e dei lavori di adeguamento edilizio in capo alla Provincia, 
è stata fatta una rilevazione, metro alla mano, delle capienze di ogni aula. Coniugando le capienze 
rimodulate delle aule in base alle disposizioni imposte (1 metro da ragazzo a ragazzo, la famosa rima 
buccale definita dal CTS nazionale, e i 2 metri di distanza dal docente ai ragazzi della prima fila) e 
all’attuale disponibilità di arredi scolastici, siamo riusciti a non smembrare le classi e ad adottare un 
orario molto vicino alla situazione ante-covid. Aver tenuto le classi unite nel rispetto delle norme 
previste è stato un traguardo importante che ha permesso: 

1.  di conservare gli spazi relazionali e di socialità tipici del sentirsi parte di una “classe”; 
2.  di proteggere la dimensione di crescita personale ed esistenziale di questa pandemia 

ha in parte contaminato e corroso. 
 
Come già specificato nella circolare 4 e nel Regolamento della DDI, “l’organizzazione degli 

spazi secondo le indicazioni normative (stralcio verbale CTS) e l’ISS consente di posizionare le classi 
perlopiù in presenza nelle sedi di Via Escrivà e Serracapriola. In queste sedi le aule consentono di 
accogliere le classi intere, senza dover suddividere gli allievi in sottogruppi. Per le sedi di Via Nenni 
e Via Aspromonte, salvo alcune aule più piccole che possono ospitare le classi che contano al 
massimo 14-16 allievi, e alcune aule medio-grandi che possono invece accogliere un numero di 
studenti tra i 23-27, la maggioranza delle aule “contiene” 17-20 studenti. La rimodulazione della 
capienza delle aule secondo le esigenze di prevenzione del contagio da COvid-19 impone, dunque, 
un sistema di turnazione delle presenze in Istituto secondo la modalità innovativa della DDI”. 

 
Tenuto conto di uno scenario in continua evoluzione, possiamo dire oggi che, grazie 

alla fattiva collaborazione di tutti, questo modello ha consentito: 
1. la non interruzione del servizio; 
2. l’attuazione di misure preventive del contagio; 
3. il riconoscimento dei diritti “digitali” dei giovani, garantendo loro un indirizzo email ufficiale 

e una piattaforma permanente di apprendimento; 
4. la reciprocità e l’integrazione della didattica in presenza e della DaD. 
 
Dopo aver fatto chiarezza su questi punti, ho pensato che sia giusto incontrare voi 

studenti per sentire la vostra voce e accogliere eventuali suggerimenti per il miglioramento 
del nostro servizio e del clima relazionale nella nostra Scuola. Naturalmente non possiamo farlo 
come piacerebbe a tutti noi, in presenza, dal vivo, guardandoci negli occhi, ma lo faremo sulla 
piattaforma dell’Istituto con la sola modalità oggi consentita per rispettare le norme anti-contagio. 

 
Nei prossimi giorni due rappresentanti per ogni classe riceveranno l’invito al meet 

che si terrà entro venerdì della prossima settimana. 
 
Nel frattempo, spero sia chiaro a tutti che oggi dobbiamo essere uniti e forti nel combattere 

la nostra battaglia di civiltà e resistenza contro questo oscuro virus che subdolamente sta interferendo 
sulla nostra vita sociale e relazionale.  

Lo dobbiamo fare in nome di una rinnovata alleanza tra Scuola, studenti e famiglie in grado 
di porre i termini di un patto di e per la Comunità. 

L’ho già scritto nel messaggio di auguri di inizio anno, questo anno scolastico costituisce 
una sfida di civiltà, unione, dedizione e amore in nome del Bene comune. Non lo dimentichiamo, 
mai. Non dimentichiamo che solo restando uniti, forti, solidali, autenticamente legati al Desiderio di 
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essere migliori potremo recuperare quella dimensione relazionale che rende la Scuola unica e, per 
certi versi, commovente nel suo far fronte alla concitazione cui siamo sottoposti in questi duri tempi. 
Non è la distanza o la presenza a rendere la didattica veramente persuasiva, a rendere una lezione 
autenticamente potente e profonda, a cambiare e trasformare gli individui è l’attitudine con cui ci 
poniamo di fronte alla realtà, è l’essere generosi nel donarsi, senso profondo di ogni processo di 
apprendimento, è il coraggio di voler esplorare nuove “terre”, quelle nascoste delle nostre coscienze 
e della nostra voglia di conoscere, è l’ostinata determinazione a voler recuperare la “relazione” umana 
e affettiva che ci fa sentire vivi oltre ogni ostacolo. 

 
Proviamoci, tutti insieme, ognuno per la sua parte. È la nostra sfida, è l’essenza della 

Scuola. Tutto qua. 
 
Vi aspetto su meet, appena avremo la composizione della stanza virtuale. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Carmine COLLINA 
                                                                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
                                                                                                                                                                                    comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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