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Oggetto: Lettera a genitori e studenti del Liceo Giorgione sull’avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022   

 

 

   Carissimi genitori e studenti, eccoci giunti alla ripresa del nuovo anno scolastico, il 'terzo' dell'era pandemica. 

Pensavamo di aver superato la fase critica dell'emergenza sanitaria e di dover ricominciare senza eccessive 

preoccupazioni. Invece, siamo nuovamente immersi nelle difficoltà note a tutti di dover conciliare il sacrosanto diritto a 

una scuola 'in presenza' con le prescrizioni necessarie a contenere l'esplosione di una quarta ondata di contagi. Per 

fortuna, con il piano vaccinale in stato molto avanzato e  la ferma volontà del governo di dare risposte certe alle famiglie 

per un ritorno in sicurezza e in presenza a scuola, i rischi dovrebbero essere più contenuti. 

Il “piano scuola” del Ministero dell'Istruzione, a cui rimandiamo, ha tracciato le linee guida per la frequenza scolastica, 

recependo tra le altre cose, grazie allo strumento normativo (DL n. 111 del 6 Agosto 2021), le indicazioni del CTS che 

rendono possibile, in mancanza di spazi, la deroga alle misure di distanziamento (un metro tra le rime buccali), ferme 

restando tutte le altre prescrizioni per la prevenzione del contagio da SARS CoV-2 (variante delta). 

In tal modo siamo riusciti a recuperare gli spazi necessari per dare a tutti la possibilità di frequentare il nostro Liceo, 

anche se il numero cospicuo di studenti ci indurrà a essere molto rigorosi nel far osservare le regole sull'uso in classe 

(anche in posizione statica) delle mascherine, sull'igienizzazione delle mani e sull'aerazione delle aule e degli spazi 

comuni. Chiediamo a tutti il rispetto scrupoloso di tali norme igienico-sanitarie, riportate nel Protollo Covid di Istituto, 

nonché del distanziamento negli spazi comuni e nei cortili durante l'intervallo. 

A breve uscirà il comunicato di dettaglio, con gli orari di ingresso e di uscita nei singoli plessi e le turnazioni nel plesso 

centrale. Con riferimento alla sede centrale, permarranno i due intervalli e gli ingressi dello scorso anno, sfalsati di 15 

minuti. 

Un pensiero speciale va ai ragazzi delle prime. In tantissimi avete scelto, assieme alle vostre famiglie, il Liceo 

“Giorgione”. Ne siamo onorati. E tuttavia siamo anche consapevoli delle responsabilità educative che questo comporta. 

Speriamo, come sempre, di essere all'altezza delle vostre aspettative e di riuscire a offrire percorsi formativi innovativi, 

coinvolgenti e inclusivi. Nessuno dovrà restare indietro. Ecco perché inizieremo con un progetto inclusione che coinvolge 

tutta la scuola è che vede come destinatari voi ragazzi di prima, al primo ingresso in Istituto. “Una scuola di relazione” è 

una scuola che non giudica ma valuta, che non seleziona ma è ‘comprensiva’ e, come ama dire il nostro Ministro, 

‘affettuosa’. Con ciò non si intende l’ammissione ‘automatica’ alla classe successiva, bensì l’opportunità garantita a tutti 

di recupero delle carenze e di sostegno nelle difficoltà.  

Vi aspettiamo il 13 Settembre c.a., primo giorno di scuola nel nuovo Liceo, alle ore 9.00 (tutte le altre classi entreranno 

regolarmente alle 8.00 e, nel plesso centrale, in base ai turni).  
Cari saluti e sani tutti. 

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Franco De Vincenzis   
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