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Gentilissimi genitori/tutori  

Vi scrivo questa lettera per darvi qualche informazione sul prossimo anno scolastico. 

In questi mesi sono circolate tante notizie sull’apertura della scuola in Italia e anche i giornali locali hanno dedicato 
spazi ai tanti problemi per la riapertura. 

Abbiamo lavorato tutta l’estate per trovare una soluzione ai tanti aspetti che il riaprire la scuola in una situazione di 
emergenza come quella che stiamo vivendo comporta: sistemare i banchi a distanza, organizzare orari in modo che 
sia possibile per tutti di partecipare in presenza il più possibile alle lezioni in classe, verificare con i trasporti le 
modalità e tempi per giungere a scuola e in che giorni, scrivere le nuove regole perché la presenza dei vostri figli a 
scuola avvenga nella massima sicurezza. 

I giornali hanno parlato di problemi di distanza in aula, di banchi con o senza ruote, di trasporti pubblici con posti 
limitati, di insegnanti e allievi che per ragioni di salute sono da ritenersi “fragili” e per i quali vanno previste soluzioni 
organizzative a distanza e anche della sede di Cavaglià divenuta inidonea per ragioni legate alla modifica delle norme 
sugli edifici scolastici rispetto alle caratteristiche strutturali rispondenti alle leggi antisismiche, ecc. 

Ho atteso questi ultimi giorni nel trasmettervi le notizie corrette proprio per evitare che il loro rincorrersi potesse 
creare ulteriore confusione. 

Dal 7 agosto disponiamo di Linee Guida per l’avvio dell’anno scolastico predisposte dal Ministero dell’Istruzione e da 
parte del Ministero della Sanità – Comitato Tecnico Scientifico e su queste con i miei collaboratori abbiamo delineato 
la struttura organizzativa almeno per i primi mesi di scuola. 

In allegato troverete la “INFORMATIVA PER GLI ALLIEVI E LE FAMIGLIE sulle MISURE DI CONTRASTO E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19”. Si tratta di un protocollo molto dettagliato di tutti i 
comportamenti che è necessario adottare a scuola (dal personale addetto al controllo e igienizzazione, ai docenti, 
agli allievi fino alle regole di accesso a scuola per voi genitori). 

Anche se il linguaggio purtroppo è necessariamente tecnico o burocratico , vi prego di darne lettura almeno per le 
parti che riguardano voi genitori e i vostri figli. Sono regole indispensabili perché a scuola ci siano le massime 
condizioni di sicurezza per i vostri figli e per gli insegnanti. 

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’anno scolastico vi do alcune notizie: 

 Le aule sono state attrezzate con i banchi distanziati e vigerà l’obbligo di indossare la mascherina per tutta 
la permanenza a scuola (salvo diversa indicazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero 
che verrà aggiornata prima del 14 settembre in ragione dell’andamento pandemico nazionale o locale) 

 Non verrà effettuato intervello nei corridoi ma solo momenti di pausa dalle lezioni da svolgersi in classe con 
le finestre aperte e mantenendo le distanze dai compagni. 

 Non potranno essere utilizzate macchinette per cibi e bevande e quindi ognuno che lo ritiene necessario 
dovrà portarsi da casa merendina e/o bottiglietta dell’acqua che consumerà in classe nei momenti 
autorizzati dai docenti. 



 L’accesso ai servizi igienici avverrà solo su autorizzazione dei docenti e del collaboratore scolastico posto a 
vigilanza di ogni servizio. Un solo alunno per volta accederà ai servizi e gli stessi saranno igienizzati più volte 
nella giornata. 

 Tutte le aule, i corridoi, gli spazi di transito saranno lavati e igienizzati alla fine di ogni turno e banchi e 
sedie, maniglie, tastiere, mouse saranno igienizzati al termine di ogni sessione giornaliera. 

 Gli allievi accederanno accodati a distanza di un metro alla mattina da ingressi diversi.  

 Si cercherà insomma di ridurre alla dimensione della classe la condivisone di momenti comuni. Ciò 
consentirà, alla segnalazione di un caso tra gli allievi della scuola, di limitare la verifica da parte delle 
autorità sanitarie ai soli allievi della classe o a solo quelli che hanno condiviso spazi comuni all’ingresso, ecc. 

 Per questi motivi abbiamo deciso di ridurre l’orario giornaliero delle lezioni in 6 moduli di 45 minuti anziché 
in 6 da 60 minuti.  Quindi le lezioni inizieranno ogni giorno alle ore 8,00 e termineranno alle ore 12,30. 

 I servizi di trasporto stanno adattando le linee a questi orari. 

 Il grosso problema al momento per le scuole superiori, che hanno tanti allievi che per recarsi a scuola 
necessitano dell’utilizzo dei mezzi pubblici, è proprio la capienza massima che è prevista sui bus. In base 
alle regole oggi in vigore, secondo l’azienda di trasporti e gli enti locali ibus potranno caricare circa il 50-
60% delle persone che caricavano lo scorso anno e considerando che mediamente il 70% dei nostri allievi 
utilizza i bus e il 30% i mezzi propri è inevitabile che giornalmente a scuola riescano giungere al massimo il 
65-70% degli alunni rispetto allo scorso anno 

 Poiché quindi un terzo degli allievi totali non riuscirà a venire a scuola abbiamo preferito prevedere di fare 
venire a scuola  ogni giorno i due terze delle classi intere. Questo significa che per tre giorni alla settimana 
tutta la classe viene a scuola e svolge lezioni dalle 8,00 alle 12,30 e per due giorni alla settimana svolge a 
casa attività di Didattica a Distanza con i propri insegnanti.  Per tutte le classi si cercherà di mantenere in 
uno dei giorni di presenza a scuola le attività di laboratorio e di pratica.  

 Dopo un periodo iniziale, se le condizioni pandemiche lo consentiranno e se i trasporti saranno potenziati, 
siamo pronti ad estendere a quattro giorni alla settimana le attività in presenza a scuola iniziando dalle 
classi prime. 

 Grazie alla presenza a scuola di tutti gli allievi almeno in alcuni giorni sarà per la scuola più facile seguire 
ogni singolo allievo e con voi genitori confrontarci anche per risolvere i problemi per le lezioni che 
continueranno a distanza (fornitura di PC o tablet, ecc) 

Nei prossimi giorni la scuola vi invierà altre notizie e dettagli (giorno delle lezioni in presenza, orari delle navette 
per le classi di Cavaglià che verranno a Biella, ingresso da cui gli allievi devono entrare, ecc. 

Vi invito anche a visitare continuamente il sito della scuola su cui verranno pubblicati gli aggiornamenti. Se 
avete necessità potete telefonare alla sede centrale uffici della segreteria didattica 015 402748 per avere 
chiarimenti, notizie, ecc. 

Infine una comunicazione importante: Qualora per vostro figlia/o per ragioni di salute il vostro medico curante 
ritenga non opportuna  l’attività in presenza è necessario che facciate pervenire a questo indirizzo di posta 
elettronica vice.presidenza@iisgaeaulenti.it la dichiarazione del medico curante che semplicemente ci 
segnalerà la richiesta. L’ufficio di presidenza vi contatterà e insieme concorderete le modalità per affrontare 
l’anno in modo che comunque sia possibile una partecipazione a distanza anche mentre i compagni di classe 
svolgono le attività in presenza.  

Vi ringrazio fin da ora per la pazienza che avrete nel sopportare disguidi o contrattempi che questa situazione 
anomala sta creando. Vi preghiamo anzi di segnalarci problemi. Vedremo insieme di affrontarli e cercheremo di 
risolverli. 

Biella, 25 agosto 2020.      Il Dirigente Scolastico 

   Cesare Molinari 

 
 
 
 
 
 


