
Cari Ragazzi e gentili Famiglie,  

Ci apprestiamo ad affrontare un anno scolastico complicato, che richiederà una complessa organizzazione 

per il cui funzionamento sarà necessaria la collaborazione di tutti.  

E’ dal mese di Giugno 2020 che stiamo lavorando per la riapertura delle scuole il 14 settembre. Numerose 

sono state le riunioni con gli Enti direttamente interessati e cioè l’Ufficio Scolastico Regionale e la Provincia 

di Viterbo.  

Per quanto riguarda le Scuole Secondarie di 2°, non avremo spazi ulteriori oltre quelli già in concessione, né 

organico in più di docenti. Nelle suddette riunioni è stato ribadito più volte che la maggioranza delle risorse 

sarà destinata alla scuola di base, in considerazione del fatto che gli alunni hanno una età inferiore rispetto 

agli studenti che frequentano la Scuola Superiore.  

Dobbiamo pertanto far conto sulle risorse che abbiamo. In questi mesi, attraverso il Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione della nostra scuola, ho fatto rilevare la capienza massima di tutte le aule, sia 

della sede centrale che della succursale. A seguito di questa rilevazione sono state individuate 22 aule in sede 

centrale e 7 aule in succursale. La capienza delle aule consentirà la frequenza dell’intera classe, che pertanto, 

nei giorni stabiliti, potrà frequentare tutta in presenza, posizionandosi su banchi monoposto che avranno 

uno stazionamento fisso che consente il distanziamento tra le “rime buccali”, normativamente sancito.  

Per la sede centrale vi saranno 4 ingressi/uscite separati, in modo da evitare la concentrazione di studenti in 

entrata/uscita. Per la sede succursale, saranno scaglionati gli ingressi.  

E’ ovvio che non potendo utilizzare tutte le aule presenti a scuola, sarà necessario effettuare una rotazione 

settimanale delle classi; il nostro intento è quello di far frequentare 4 giorni su 5 le classi del biennio delle 

Scienze Umane e delle Scienze Umane con opzione economico – sociale dalle 08:00 alle 14:00 e 3 giorni su 5 

le classi del triennio.  

Il biennio del Liceo Musicale frequenterà 5 giorni su 6 dalle 08:00 alle 13:00 ed il triennio 4 giorni su 6.  

Negli altri giorni le classi effettueranno la Didattica Digitale Integrata, secondo le linee guida recentemente 

emanate. 

Per quanto concerne i trasporti, non abbiamo avuto finora notizie ufficiali circa gli orari; le scuole di Viterbo 

hanno comunque inviato gli orari di funzionamento (uniformandoli), nel mese di Marzo 2020.  

La presente organizzazione dovrà essere confermata (o meno), in base all’evoluzione della pandemia e quindi 

da eventuali ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione.  



Sarà fondamentale il rispetto delle regole da parte di tutti: è in fase di elaborazione un nuovo Patto Educativo 

di Corresponsabilità (che sarà inviato a studenti e famiglie) e una integrazione al Regolamento di Istituto nel 

quale saranno dettagliatamente indicati i comportamenti da tenere nei locali scolastici.  

A presto 

 

 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Alessandro Ernestini 

                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 


