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Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 
Alle famiglie  

Alla DSGA 

Al personale ATA 
All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 
 

Lettera del Dirigente scolastico alla comunità per l’inizio dell’a.s. 2020-2021 e ulteriori 

comunicazioni organizzative 
 

Carissimi membri di tutta la comunità scolastica, siamo ormai pronti ad affrontare un 
nuovo anno che si prospetta essere piuttosto atipico e non privo di incertezze, al pari 

di quello che ci siamo lasciati alle spalle.  
I mesi estivi sono stati caratterizzati da un lavoro incessante da parte di tutto il 

personale e dell’amministrazione comunale, per assicurare un ritorno a scuola in 
sicurezza. Tutti abbiamo profuso il massimo impegno per garantire il rispetto 

certosino delle numerose disposizioni normative che si sono, peraltro, avvicendate in 
modo non sempre lineare e facile da interpretare. 

Dopo aver pianificato la dislocazione delle aule nei diversi padiglioni della scuola 
primaria, già comunicata alle famiglie e al personale, ieri mattina è arrivata una 

notizia inaspettata: una disamina attenta e meticolosa svolta dal nuovo RSPP di 

istituto, l’ing. Giuseppe Guarino, entrato in carica il 14 settembre, ha messo in luce 
importanti criticità strutturali dell’intero padiglione C e del piano superiore del 

padiglione B, con la conseguente interdizione degli stessi ambienti.  
In qualità di datore di lavoro, il cui compito precipuo è quello di garantire la tutela 

della salute e della sicurezza di tutti coloro che frequentano gli edifici scolastici, mi 
sono attenuto tempestivamente alle indicazioni del RSPP e ho segnalato il problema 

all’ente locale, che ha preso in carico la questione. 
Dopo un primo momento di sconforto per via del grande lavoro già svolto, guardando 

le cose da una prospettiva più lungimirante, tutti noi - il sottoscritto, lo staff di 
dirigenza, i docenti e il personale ATA - ci siamo resi conto che questa situazione 

costituisce una vera e propria opportunità. Essa, in effetti, rappresenta un primo e 
inevitabile passo per raggiungere un traguardo importante, agognato da tutti: il 

diritto di “fare scuola” in un ambiente rassicurante, accogliente e confortevole. 
L’interdizione di una parte del plesso, infatti, innescherà un processo virtuoso che, 

attraverso l’apporto sinergico di più attori, ci consentirà di realizzare questo obiettivo. 

Già durante lo scorso anno scolastico, prima della sospensione dell’attività didattica 
in presenza, più volte alcuni genitori avevano manifestato al sottoscritto perplessità 
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in merito alle condizioni di alcuni ambienti della scuola primaria. Durante quegli 
incontri, sono rimasto molto colpito dal tono collaborativo, solidale e mai 

contrappositivo della comunità cegliese, che si è relazionata in modo aperto al dialogo 
e al confronto, conscia del fatto che l’alleanza tra scuola e famiglia rappresenta un 

binomio vincente. 
Sono certo che anche in questa congiuntura difficile e nuova per ognuno di noi, tutta 

la comunità comprenderà bene l’importanza di rendere ancora più saldo il legame 

che già si è creato. 
Nonostante l’esiguo tempo a disposizione, grazie all’appoggio di tutto lo staff di 

dirigenza e dei collaboratori scolastici che colgo l’occasione per ringraziare 
sentitamente, siamo riusciti a mantenere l’impegno di riaprire il 24 settembre, 

garantendo sempre il distanziamento e le altre norme legate all’emergenza CoVID, 
ma rimodulando l’assetto organizzativo. 

Dal 24 settembre fino al termine della prossima settimana (2 ottobre), le classi a 
tempo normale e la classe I C a tempo pieno seguiranno regolarmente le lezioni come 

da programma già indicato; le restanti classi, tutte a tempo pieno, frequenteranno la 
scuola unicamente in orario pomeridiano. Nel corso della settimana prossima saranno 

allestiti gli ambienti, già individuati, per garantire a tutti l’orario mattutino, che 
proseguirà, uguale per tutte le classi, fino all’inizio della refezione scolastica. Sarà 

emanata, in seguito, una circolare contenente i dettagli esplicativi sui nuovi ambienti 
individuati. 

Allo stato attuale, pertanto, fino al 2 ottobre, la collocazione delle classi sarà la 

seguente: 
 

Padiglione B (primo piano): classi IV A, V A, IV B; V B 
 

Padiglione A (piano terra partendo da sinistra):  
I C (mattina) – III C (pomeriggio); 

I B (mattina) – II C (pomeriggio);  
V C (mattina); 

I A (mattina);  
III A (mattina) - II D (pomeriggio); 

 
Padiglione A (primo piano partendo da sinistra): 

III B (mattina) – V D (pomeriggio);  
II A (mattina);  

V E (mattina) – IV C (pomeriggio); 

II B (mattina) – IV D (pomeriggio). 
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Conscio della comprensione di ciascuno di voi, già dimostrata in svariate occasioni, 
auguro a tutti un sereno anno scolastico, all’insegna di due parole che sono certo 

guideranno l’operato di noi lavoratori della scuola, delle famiglie e degli alunni: 
collaborazione e responsabilità. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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