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CS 36 del 13-08-2020 - Alcuni anticipi sulla riapertura delle scuole superiori e attività dal 1 settembre 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 36 

Bologna, 13 Agosto 2020 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi delle Scuole Superiori 

 

ALCUNI ANTICIPI SULLA RIAPERTURA DELLA SCUOLA                           
E SULLE ATTIVITA’ IN PRESENZA A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE  

Scuole Superiori 
 

 

Gentili famiglie, 

in queste settimane la scuola si sta preparando alla ripresa, cercando di valutare un’adeguata disposizione delle aule e le 

procedure di sicurezza/distanziamento per la gestione degli allevi nella loro presenza  a scuola. 

Con i migliori auspici che l’emergenza sanitaria vada sempre più attenuandosi, permettendo il graduale ritorno ad una vita 

senza restrizioni, la scuola prevede di iniziare in presenza, con le classi intere (e non divise se non per alcune occasioni 

programmate in anticipo), dapprima secondo un orario solo mattutino e poi con la graduale riattivazione dei pomeriggi e 

del servizio mensa (un po' come è stato fatto anche nei precedenti anni). 

Appena usciranno le direttive definitive sulla ripartenza, vi invieremo una comunicazione più dettagliata. 

Naturalmente a settembre faremo il possibile per riprendere tutte le attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa, pur 

nel rispetto delle norme vigenti: tuttavia, ad oggi, non è possibile escludere che un repentino peggioramento della 

situazione sanitaria possa obbligare ad una turnazione se non a periodi di sospensione delle lezioni. 

Questa incertezza ci accompagnerà per un bel po': si tratta di maturare la capacità di adattarsi velocemente alla situazione 

sanitaria e alle direttive del Ministero. 

 

Intanto possiamo anticiparvi alcune scelte della scuola. 

 

1) PRIMO GIORNO UFFICIALE DI SCUOLA 

Per tutti il primo giorno di scuola, così come previsto dal calendario regionale, è lunedì 14 settembre. 

E’ molto probabile che le riunioni di inizio anno con i genitori di 2-3-4-5^ superiore siano svolte in video conferenza 

stando a casa, riservando gli incontri in presenza alle sole prime superiori secondo una turnazione per classi.  

Verrà comunque data a tutti la possibilità di venire a scuola per ritirare i libri, ecc… Seguiranno ulteriori indicazioni. 

 

2) UN PRIMO GRADUALE RIENTRO DELLE CLASSI TRA IL 1 E L’11 SETTEMBRE 

Nel periodo 1->11 settembre per le 2-3-4-5^ superiori è probabile che la scuola organizzi - nella forma dell’adesione 

spontanea facoltativa - un primo rientro per classi, anche solo per qualche mattina e per qualche ora, in modo da offrire 

uno spazio per rivedersi, riprendere i contatti con la scuola, fare un po' di ripasso e soprattutto recuperare le lezioni di 

laboratorio perse durante il lock down.  Daremo la precedenza alle materie maggiormente penalizzate dalla didattica a 

distanza. 

A queste lezioni saranno invitati in particolar modo gli allievi che a giugno hanno ricevuto il PAI, relativamente ad alcune 

discipline apprese in modo parziale oppure risultate insufficienti a scuola.  

Il calendario verrà comunicato entro il 20 agosto. Si tratta di due/tre appuntamenti per ogni classe, comunque facoltativi e 

che non penalizzano coloro che per motivi famigliari non possono partecipare. 

 

3) L’ACCOGLIENZA DELLE PRIME SUPERIORI 

Nelle giornate: Giovedì 10 e Venerdì 11 settembre, in orario mattutino, per le classi prime superiori sono previste 

alcune attività di accoglienza: presentazione degli ambienti, test di ingresso, ecc…  

A breve verrà inviato il programma dettagliato delle due giornate.  

 



4) LE PROSPETTIVE PER SETTEMBRE 

Durante il mese di settembre ci sarà un graduale avvio delle attività: inizialmente sarà prevista lezione in presenza solo al 

mattino, quindi daremo la possibilità di fermarsi al pomeriggio per lo studio e per gli sportelli. 

Per le prime settimane non sarà disponibile il bar: la merenda di metà mattina andrà portata da casa. 

Allo stesso modo, almeno per settembre, non è neppure previsto il servizio mensa: il pranzo andrà portato da casa e 

consumato i cortile,  oppure – per le classi 3/4/5 superiori – potrà  essere consumato nei locali/pizzerie vicine alla scuola.  

Valutato l’andamento del contagio e le disposizioni di legge, verrà gradualmente avviata la possibilità di usufruire del 

servizio mensa, mediante l’utilizzo del Badge. 

Nota: non essendo ad oggi nota con certezza la necessità o meno di utilizzare le mascherine durante le lezioni, e in caso 

affermativo non è chiaro se tali mascherine verranno fornite dal Ministero o meno, al fine di prevenire il rischio di rimanere 

senza questo importante dispositivo individuale di sicurezza, suggeriamo ad ogni famiglia di avere una piccola scorta di 

mascherine chirurgiche (lavabili oppure usa e getta) da utilizzare in caso di necessità. E’ bene fare adesso un po' di spesa: con 

la riapertura delle scuole non si esclude che ci sia un aumento dei prezzi se non addirittura un esaurimento delle scorte. 

Per quanto riguarda il gel igienizzante, la scuola metterà a disposizione numerosi flaconi sparsi in tutti gli ambienti 

maggiormente frequentati: ciò tuttavia non toglie l’opportunità da parte di ogni allievo di avere sempre con sé il proprio 

tubetto personale di gel da utilizzare al bisogno. 

 
5) LE PROVE DI RECUPERO DEI PAI (Piani di Apprendimento Individualizzato) 

Gli allievi che al termine dello scorso anno scolastico, sono stati valutati insufficienti in una o più discipline, ricevendo i 

compiti supplentati e il PAI (Piani di Apprendimento Individualizzato), dovranno affrontare nel corso delle prime 

settimane di scuola una prova di recupero sugli argomenti indicati nel PAI, in modo da formalizzare il recupero 

dell’insufficienza.  

Indicativamente le prove di recupero di PAI sono previste non prima del 20 settembre, in modo da dare la possibilità agli 

allievi di avere un minimo di confronto personale con gli insegnanti. 

Nei primi giorni di scuola verrà comunicato il calendario delle prove. 

Rispetto agli altri anni, non è previsto il recupero debiti nei primi giorni di settembre. 

 

6) GLI STAGE PER LE CLASSI QUINTE 

Valuteremo a breve la possibilità per le classi quinte di trascorrere un periodo in azienda e recuperare lo stage non svolto 

a causa del lockdown. 

Di per sé le norme prevedono la ripresa degli stage in azienda a partire dal 1 settembre e la scuola garantirà la necessaria 

formazione alla sicurezza anche in tema di contagio virale.   

Purtroppo questa possibilità risulta fortemente condizionata dalla situazione epidemiologica di settembre (ad oggi 

imprevedibile) e dalla reale disponibilità delle aziende ad accogliere degli stagisti (anche questo è un dato del tutto 

imprevedibile). 

Seguirà una circolare dettagliata.    

 

 

Per adesso è tutto. A breve via aggiorneremo con ulteriori informazioni. 

Vi auguriamo una serena continuazione dell’estate. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Direttore, don Gianluca Marchesi 

 

 

 

Il Preside, don Giovanni Sala 

 

  

 

 

 

 

 

 


