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Lettera alle famiglie e alle studentesse e agli studenti 
 
 

     Care studentesse e cari studenti, gentilissime famiglie, con grande emozione 

vi comunico che la scuola ricomincerà il 14 settembre. 

La scuola riapre in un momento ancora molto difficile per il nostro Paese e per il 

mondo intero. Si tratta di una lotta incessante, quella contro il Coronavirus, a cui 

tutti siamo chiamati a partecipare, ciascuno secondo la propria età e capacità.  

Per questo, seguendo quanto stabilito dal Ministero competente, abbiamo cercato 

di rendere la riapertura del nostro Liceo la più confortevole possibile. Purtroppo, 

l’insieme delle regole, il cui rispetto è fondamentale in questo momento, impone a 

tutti un cambiamento degli usuali comportamenti. A questo proposito, vi invito 

intanto a consultare la sezione Covid-19 info del nostro sito web istituzionale, che 

viene costantemente aggiornata. 

Sono consapevole delle difficoltà che ognuno di noi dovrà affrontare 

nell’adeguarsi a una situazione eccezionale, e ciò che principalmente desidero 

condividere con voi è la convinzione che proprio il rispetto quotidiano delle regole ci 

consentirà di essere di nuovo una comunità scolastica in presenza.  

Tutti noi auspichiamo e desideriamo con forza un anno scolastico interamente a 

scuola, certi che questo sia l’unico modo per assicurare la crescita individuale e 

una formazione civile e culturale consapevole.  

Ma perché questo sia possibile, non basterà semplicemente venire a scuola, 

occorrerà farlo con un livello di coscienza diverso, con la convinzione che è 

necessario comportarsi in modo responsabile, anche nella propria vita privata e di 



relazione. Mai come oggi le nostre scelte come singoli individui hanno conseguenze 

sulla collettività. 

Abbiamo lavorato tutta l’estate, incrociando norme, studiando direttive e 

applicandole al nostro contesto scolastico. Siamo riusciti a garantire le lezioni in 

presenza per tutte le studentesse e tutti gli studenti della scuola. I banchi biposto, i 

soli in uso nel nostro Istituto, sono stati portati nei cortili delle sedi, per essere 

sostituiti da postazioni meno ingombranti. Si è trattato di rimuovere circa 700 

banchi, operazione ha richiesto un lavoro di  quasi due settimane. 

Come avrete appreso dai media, purtroppo, i banchi monoposto, che sono stati 

prontamente richiesti dalla scuola e che dovevano essere consegnati prima 

dell’inizio delle lezioni, arriveranno in ritardo rispetto ai tempi previsti.   

Dal momento che, mentre siamo stati rassicurati sull’imminente arrivo, non 

abbiamo alcuna data certa sulla consegna, le ragazze e i ragazzi, in questi primi 

giorni, dovranno partecipare alle lezioni utilizzando soltanto le sedie. Si tratta 

ovviamente di una soluzione temporanea, ma che consentirà di rispettare le 

distanze di sicurezza e di rimuovere la mascherina in posizione statica.  

Vorrei rassicurare tutti voi che sarà cura di ogni docente mettere le allieve e gli 

allievi nella possibilità di assistere proficuamente alle lezioni in aula senza la 

necessità di prendere appunti, attraverso, ad esempio, il consenso alla 

registrazione della lezione stessa o l’invio di dispense. Qualora i banchi tardassero 

ad arrivare, si appronteranno soluzioni alternative, secondo modalità che verranno 

tempestivamente rese note. 

Un grazie di cuore a tutti coloro che, al di là delle loro mansioni, si sono 

generosamente impegnati in questi mesi affinché tutto si svolga in modo regolare e 

nella massima sicurezza. 

Vi ringrazio anticipatamente per lo spirito di collaborazione con cui, sono certa, ci 

aiuteremo l’un l’altro a superare questo momento, e auguro a tutti un anno 

scolastico pieno di cose interessanti e, soprattutto, insieme. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti  

  

 


