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Agli studenti e rispettive famiglie 

Al Sito web 

Gentilissime Famiglie, carissime studentesse e carissimi studenti, 

abbiamo lavorato tutta l’estate per poter riaprire la scuola in una situazione di emergenza, come quella che 

stiamo vivendo, e allo stesso tempo assicurare il più possibile la partecipazione in presenza alle lezioni, 

mediante:  

 l’adozione di specifiche cautele sulla base delle Linee guida predisposte dal Ministero dell’istruzione 

e dal Ministero della Sanità – Comitato Tecnico Scientifico, quali la sistemazione dei banchi a 

distanza, l’igienizzazione e la sanificazione dei locali, l’aerazione delle aule, la misurazione della 

febbre ogni mattina anche a scuola, l’uso della mascherina chirurgica e gli ingressi differenziati per 

evitare assembramenti; 

 l’elaborazione di un Piano organizzativo per la gestione delle attività didattiche in situazione di 

emergenza sanitaria; 

 la predisposizione di un Piano e di un Regolamento per la DDI (didattica digitale integrata) 

pubblicati sul sito web. 

L’attuale aggravarsi dell’andamento epidemiologico in Campania ha reso purtroppo necessario una 

riorganizzazione delle attività didattiche per consentire all’Istituto di tutelare la salute di tutta la Comunità 

scolastica, senza tuttavia ledere il diritto allo studio degli allievi. Pertanto, il Collegio dei docenti e il 

Consiglio d’Istituto hanno deliberato, a partire del 12 ottobre c.a. e fino a nuove disposizioni, quanto segue: 

 nelle sedi di Striano e di Terzigno l’orario scolastico sarà articolato in cinque giorni settimanali, dal 

lunedì al venerdì, assicurando un monte ore curriculare di oltre il 70%; 

 le unità orarie per ciascuna lezione resteranno di 50 minuti;  

 le classi più numerose saranno suddivise in gruppi al fine di garantire la presenza in classe di oltre il 

60% degli studenti. Gli studenti “fuori classe”, in base a una turnazione giornaliera, seguiranno le 

lezioni da casa in modalità DAD (didattica a distanza) sincrona, collegandosi sulla piattaforma G-

suite; in questo modo non perderanno la lezione e ci sarà una maggior sicurezza; 

 le classi meno numerose seguiranno le lezioni con tutti gli studenti in presenza, sempre nel rispetto di 

tutte le misure di sicurezza; 

 i nostri alunni speciali, diversamente abili, frequenteranno sempre in presenza; 

 per la sede di Striano saranno regolarmente svolte le esercitazioni di laboratorio. 

Per garantire, inoltre, la continuità e la qualità dell’offerta formativa anche in caso di chiusura della 

scuola per allerta meteo, gli studenti seguiranno in modalità DAD le lezioni previste secondo l’orario 

settimanale. 

Vi invito, infine, a visitare continuamente il sito della scuola www.isstrianoterzigno.it su cui verranno 

pubblicati eventuali aggiornamenti. 

La Scuola ci insegna, forte della sua lunga tradizione culturale, che le sfide vanno affrontate, che i 

cambiamenti vanno gestiti con intelligenza, che i momenti difficili passano e ci rafforzano, ma soprattutto 

che non bisogna mai arrenderci.  

Ci sono momenti in cui esigenze superiori – in questo caso il Diritto alla Salute – impongono a Tutti, ma 

proprio a Tutti, quella prudenza e quella vigilanza che sono assolutamente necessari e indispensabili; tutto 

dipenderà dal comportamento responsabile di tutti noi. Ognuno, per il proprio ruolo e competenza, DEVE 

svolgere con Scienza e Coscienza la propria parte…. Quindi ci vuole praticamente Tanto Buon Senso.  

Vi ringrazio per la preziosa e indispensabile collaborazione e vi chiedo di segnalare tempestivamente 

eventuali problemi per affrontarli e superarli insieme. 
 

F.to  IL Vostro  D.S.   Dott. Prof. Rosario Cozzolino  
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 
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