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B  I  E  L  L  A 

 
Alle famiglie 

 
Gentilissimi,  
 
vi scrivo al termine di questo primo periodo dell’anno scolastico, che ha visto tutto il mondo della 
scuola sotto pressione nel cercare di organizzarsi al meglio per affrontare la situazione pandemica. 
Devo ringraziarvi per la grande collaborazione che avete offerto sia a sostegno dei vostri figli sia alle 
proposte didattiche che abbiamo cercato di offrire. 
Vi ringrazio anche per la pazienza con cui avete sopportato disservizi o ritardi, abbiamo infatti cercato, 
tra le molte difficoltà, di risolvere i problemi in una situazione nuova e in continua evoluzione. 
Ad oggi siamo ancora in attesa di avere delle indicazioni precise sulle modalità relative alla ripresa 
delle attività didattiche in presenza. Le indicazioni dell’ultimo Dpcm fanno riferimento a giovedì 7 
gennaio con un’organizzazione delle attività in presenza per la maggior parte degli allievi( 75%). I miei 
collaboratori stanno, già da giorni, predisponendo ipotesi di quadri orari che, forti dell’esperienza delle 
prime settimane di scuola, vedranno privilegiare la scelta di tutti gli allievi della classe a scuola, per 
almeno tre giorni alla settimana a rotazione tra le classi. Se le condizioni dei trasporti e le indicazioni 
dei protocolli di sicurezza lo consentiranno, siamo pronti ad aumentare i giorni in presenza a scuola 
della classe intera. Ovviamente, nei restanti giorni, le lezioni saranno a distanza. 
Vi prego, pertanto, di verificare, durante questo periodo di vacanze, il sito della scuola e le 
comunicazioni del registro elettronico con cui vi terremo aggiornati sulle modalità e il giorno di rientro 
in presenza. La scuola ha già adottato tutte le procedure di sicurezza per prevenire forme di contagio 
all’interno dell’edificio e, come avete potuto sperimentare nelle prime sei settimane, questa 
organizzazione ci ha evitato che si verificassero contagi all’interno della scuola, nonostante siano stati 
quasi quaranta gli alunni segnalati positivi per contagi esterni alla scuola. Devo riconoscere grande 
merito al senso di responsabilità di tutti gli allievi, che hanno saputo comprendere l’importanza del 
rispetto delle severe regole adottate. 
È cosa nota che i rischi di contagio restino prevalentemente quelli nelle situazioni di assembramento 
all’esterno della scuola e, perciò, vi invitiamo a sensibilizzare i vostri figli a non sostare davanti agli 
ingressi della scuola, ma a sfruttare l’apertura della stessa sin dalle 7.45 con assistenza del docente 
all’interno dell’aula destinata alla classe. 
La sospensione dell’attività didattica in presenza non ha fermato le attività laboratoriali. Le stesse, 
infatti, continueranno comunque in presenza alla ripresa di gennaio. 
L’incertezza organizzativa, che avevamo all’inizio dell’anno, aveva spinto il Consiglio di Istituto al rinvio 
della richiesta del contributo alle famiglie e alla sua riduzione dai 110,00-160,00 euro annui a soli 
50,00 euro per questo anno scolastico, anche al fine di favorire le famiglie nell’acquisto di traffico 
internet utile per la didattica a distanza. Purtroppo, i costi che sosteniamo per le attività laboratoriali e 
progettuali che sono continuate, come pure per l’assicurazione, il diario e il registro elettronico, ci 
costringono a richiedervi il versamento della quota di euro 50,00 per bonifico bancario con la causale 
contributo POF – nome e classe allievo/a. 
Colgo l’occasione per esprimervi i miei più sinceri auguri di sereno Natale, con l’auspicio di poter 
condividere con voi, nel nuovo anno, le sfide che ci aspettano per consentire alle nostre studentesse e 
ai nostri studenti di ritrovare serenità, presupposto per progettare con entusiasmo il loro futuro. 
 
Il Dirigente scolastico 
Cesare Molinari 


