
 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 ”Riccardo Lotti – Umberto I” 

 

Alla comunità scolastica dell’istituto 
 LOTTI-UMBERTO PRIMO 

 
Cari tutti, 
l’apertura della scuola è oramai alle porte e voi tutti siete certamente ansiosi di sapere 

come partirà l’anno scolastico, con quali orari, con quali spazi, con quali modalità didattiche. 
Vorrei rassicurarvi e dire che durante l’estate, grazie al lavoro instancabile di molti 

docenti e personale ATA, ed ingenti investimenti finanziari, tutte le aule dell’istituto sono 
state attrezzate con dotazioni tecnologiche all’avanguardia (nello specifico: I-pad, apple Tv e 
smart TV), che consentiranno di realizzare, non solo nell’attuale periodo pandemico, ma 
anche quando torneremo alla normalità, una didattica innovativa ed inclusiva, sia in presenza 
che da casa. 

Senza sacrificare il diritto allo studio, abbiamo però posto come priorità assoluta la 
tutela della salute di tutti gli operatori della scuola, in primis degli studenti che, dopo una prima 
settimana di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche legate al COVID, seguiranno 
le lezioni a settimane alterne parte in classe e parte da casa, sia in modalità sincrona che 
asincrona, salvo poi invertire i turni nella settimana successiva. Ciò consentirà di avere 
giornalmente la metà della popolazione scolastica a scuola, con indiscussi benefici sia sul 
distanziamento sociale, che sul tasso di affollamento degli studenti sui mezzi di linea urbani 
ed extraurbani. Ogni giorno, comunque, gli studenti seguiranno le lezioni, chi da scuola, chi da 
casa. 

Sento a questo punto di rivolgere a voi tutti un accorato appello. 
Ai ragazzi, di confermare quanto di buono hanno dimostrato durante il periodo di 

lockdown: serietà, impegno e partecipazione. 
Ai genitori, di vigilare affinché i propri figli seguano con perseveranza e costanza le 

lezioni, sia quando sono a scuola, che quando sono a casa, facendosi garanti dei loro 
comportamenti. 

Ai docenti, di continuare a credere in una didattica che guardi al futuro e vada 
incontro agli stili cognitivi degli allievi. 

Al personale ATA, di prestare la massima attenzione a tutte quelle regole 
comportamentali da osservare nelle situazioni di contatto con la variegata popolazione 
scolastica, e nel contempo di curare molto e bene le procedure di igienizzazione degli 
ambienti scolastici e delle suppellettili. 

A me stesso, di continuare a credere in una scuola che coniughi diritto alla salute e 
diritto all’istruzione, all’interno di un contesto ancora in fieri ed i cui sviluppi ad oggi non è 
facile ipotizzare. 

Mi preme, inoltre, comunicare che quanto prima provvederemo a dare in comodato 
d’uso Pc portatili e Sim dati a tutti quegli studenti le cui condizioni economiche non 
consentono di seguire efficacemente le lezioni a distanza. 

 



Vi prego, altresì, di leggere con attenzione le allegate CIRCOLARI di inizio anno 
scolastico relative alla prima settimana di lezione, in attesa di partire con l’orario definitivo di 
cui vi daremo tempestiva comunicazione. 

 
E’ con questo auspicio che auguro a tutti un sereno anno scolastico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pasquale Annese 


