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NOTA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA ALLA COMUNITA’ EDUCANTE 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

 

Domani avranno inizio le lezioni in presenza in entrambe le sedi dell’Istituto.  

Tutti i gruppi classe, nella loro interezza e con la scansione oraria oggetto di precedente formale 

comunicazione, saranno accolti nelle aule nel rispetto del distanziamento sociale imposto dalle normative  

di sicurezza Covid-19. 

Gli ambienti scolastici sono stati preparati e igienizzati dai Collaboratori Scolastici ai quali va il 

mio personale ringraziamento per aver collaborato proficuamente con la dirigenza in un momento in cui 

la Scuola è ancora sprovvista del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. 

 Per  maggiore sicurezza nella giornata di oggi a partire dalle ore 13,00 le due sedi scolastiche sono 

state sanificate dalla Ditta Eurodisinfestazioni di Aprilia  che ha ricevuto l’affidamento del servizio, 

quanto al Polo Tecnico, dalla Scuola e, quanto al Polo Liceale, dalla SOPROS SRL, proprietaria della 

struttura. 

Sei classi al Polo Liceale troveranno nell’aula solo le sedie o le sedie e parte dei banchi predisposti 

per l’accoglienza, ma il disagio riguarderà solo la giornata di domani perché nel pomeriggio di domani o, 

al più tardi, venerdì mattina  presto saranno consegnati alla SOPROS SRL, che li ha acquistati, i banchi 

monoposto ordinati il 2 Luglio scorso. In qualche aula mancano sia la LIM che la lavagna magnetica, 

disagio che troverà soluzione in settimana perché sono in consegna le LIM ordinate a Luglio. 

Sui banchi sono state già sistemate le confezioni di mascherine chirurgiche e sulle cattedre le 

soluzioni igienizzanti fornite dal Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza sanitaria, dott. 

Arcuri. Agli ingressi, nei corridoi, nelle aree antistanti i servizi igienici e nelle aule è stata predisposta 

tutta la segnaletica orizzontale e agli ingressi sono presenti i  dispenser con la soluzione igienizzante. 

 I docenti di sostegno hanno preso servizio la settimana scorsa e in settimana si concluderà la 

procedura di affidamento del servizio di Assistenza Specialistica. 

Mancano, invece, ancora alcune decine di docenti per cui le prime settimane di lezione si 

svolgeranno ad orario ridotto. Al momento la Scuola attende la conclusione delle operazioni di nomina da 

parte dell’Ambito Territoriale di Latina, per procedere alle convocazioni di competenza. 

Le criticità di dieci giorni fa si sono ridotte notevolmente, grazie all’impegno di tutti, dei 

Collaboratori della Dirigenza, proff. Irene Buizza, Francesca Maria Stasi, Paris Nicosanti e Pietro Prova, 

dei pochi Assistenti Ammnistrativi e Tecnici in servizio e dei Collaboratori Scolastici. 
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La situazione di emergenza, al momento tra l’altro critica nella nostra Provincia, costringe tutti a 

lavorare in tempi ristretti, rivedendo quotidianamente misure organizzative già definite. 

Da domani,, ancor più i comportamenti di tutti dovranno essere improntati a maggiore 

responsabilità. 

Chiedo alle famiglie di osservare le misure  di sicurezza e prevenzione ormai note ed in particolare  

- di non mandare i ragazzi a scuola in presenza di sintomatologia compatibile con  COVID-19 

- di segnalare situazioni di criticità che aiutano a prevenire i contagi  

- di gestire i rapporti con la Scuola quanto più possibile a distanza. 

Le richieste di colloquio pervenute negli ultimi giorni alla Dirigenza saranno gestiti in modalità a 

distanza a partire dal 30 settembre per la necessità di provvedere agli ulteriori adempimenti dei primi 

giorni di scuola. 

Non è il momento delle polemiche quanto quello della condivisione di un obiettivo comune e 

prioritario: garantire il diritto all’istruzione, quanto più possibile in presenza, della cui importanza lo 

scorso anno si sono resi conto proprio gli studenti. 

Gli incontri della dirigente e dei docenti del Consiglio di classe con gli studenti delle classi prime 

e le loro famiglie in modalità a distanza svolti il 15 e 16 settembre, a cui sono seguiti il 17 e il 18 quelli 

del Presidente del Consiglio di Istituto dott. Salvatore Iorio con i genitori, e le attività didattiche a 

distanza svolte nei giorni successivi hanno innovato la progettazione di accoglienza dei nuovi studenti 

prevista nel Regolamento recante lo statuto delle Studentesse e degli studenti (DPR 249/1998). 

Gli incontri con le Amministrazioni Comunali di Cisterna di Latina e di Cori e i titolari delle ditte 

a cui è affidato il trasporto pubblico locale hanno consentito di prevedere maggiore compatibilità tra orari 

scolastici e orario dei mezzi di trasporto. 

Anche con gli studenti delle classi dalla seconda alla quinta i docenti hanno già iniziato dal 14 

settembre le attività didattiche a distanza, rispondendo prontamente alla richiesta della dirigenza e 

contemporaneamente lavorando per gruppi alla revisione/integrazione/predisposizione  di alcuni 

documenti della Scuola tra cui il Patto di corresponsabilità, la progettazione per l’insegnamento 

dell’Educazione civica, il Piano della Didattica Digitale Integrata e il Regolamento di Istituto.  

L’organizzazione di questo anno scolastico ha visto e continuerà a vedere impegnati in sinergia 

Scuola, USR per il Lazio Ufficio VIII Ambito Territoriale di Latina, Comuni, Servizi Locali e Azienda 

Sanitaria Locale per ripartire in sicurezza.  

Vi invito, infine, a fare sempre riferimento alle informazioni che saranno pubblicate sul sito della 

Scuola e nel Registro Elettronico e sui siti delle Amministrazioni sopraindicate, evitando allarmismi, 

incomprensioni e soprattutto confusione.  

Continueremo insieme a lavorare per fare scuola e per garantire il diritto all’istruzione, pronti ad 

attuare il Piano della didattica digitale integrata qualora  necessario per il contenimento del contagio.   

A Studenti, Docenti e Personale ATA buon lavoro e buon anno scolastico. 

 

Cisterna di Latina, li 23 settembre 2020 

 

Dirigente Scolastico 

Anna Totaro 
 
 
 
 
 


