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Oggetto: Lettera alle Famiglie ed agli Studenti 

 

Cari Tutti, 

manca poco più di una decina di giorni alla ripresa ufficiale delle attività didattiche e solo una 

manciata di ore all'accoglienza degli studenti  del nostro amato Liceo.  

Un'accoglienza sicuramente festosa ma, altrettanto sicuramente, "agita in sicurezza" in ragione del 

particolare momento storico che stiamo vivendo. 

Non cominceremo direttamente con le attività di studio delle discipline, non ci sarà bisogno di portare 

a scuola penne e quaderni. I nostri primi 90 minuti al Tasso ci vedranno impegnati in un’attività di 

fondamentale importanza per garantire che l’anno scolastico cominci davvero e che arrivi a 

conclusione nella gioia e nella realizzazione delle speranze di ciascuno di noi. 

Entreremo in maniera scaglionata, una classe per volta, come indicato nel calendario pubblicato sul 

sito del Liceo Tasso a partire dal 14 settembre per le classi di liceo classico e dal 24 settembre per la 

classe di liceo scientifico. Avremo la Scuola tutta per NOI! Saremo chiamati dal coordinatore di 

classe  sulle scale di ingresso ed accolti nell'atrio da un collaboratore che misurerà la temperatura 

corporea. In fila indiana raggiungeremo l'aula assegnata seguendo IL PERCORSO definito, che 

diventerà l'unica strada che dovremo percorrere. Prenderemo posizione nel banco assegnato, ma 

prima dovremo igienizzare le mani! Leggeremo, conosceremo e condivideremo le regole dettate per 

contenere la diffusione del virus che ha cambiato le nostre vite. Prenderemo confidenza con il settore 

del liceo che sarà IL NOSTRO SPAZIO per il tempo dell'emergenza sanitaria. Il coordinatore di 

classe, poi, ci accompagnerà dall'uscita ripercorrendo il percorso fino ad uno dei quattro accessi 

predisposti per la classe cui siamo stati assegnati.  

Nelle prossime ore pubblicheremo sul sito del Liceo il regolamento di istituto, il protocollo di 

sicurezza, il patto di corresponsabilità elaborati dal Collegio Docenti ed adottati dal Consiglio di 

Istituto nelle rispettive sedute del 4 settembre 2020.  Seguiranno, quindi, tutte le istruzioni per la 

ripartenza in sicurezza delle attività didattiche nella sede storica di piazza San Francesco e nella nuova 

sede di via Pertini a Pontecagnano Faiano. 

 

Intanto Vi invito a leggere con attenzione questa comunicazione e la riflessione che segue. 

Collaborate osservando tutte le REGOLE. Forse tutto si sarebbe dovuto e/o potuto fare diversamente 

e meglio, ma questo è quello che faremo al Liceo Tasso dopo mesi di confronto nel rispetto delle 

prerogative delle Persone e degli Organi Collegiali. E’ il tempo di riprendere a costruire insieme il 

futuro dei nostri figli. 
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Vi saluto, augurandovi un buon nuovo inizio, con la riflessione di Luisa Fazzini, pubblicata sul suo 

profilo fb, che esprime il sentimento dei dirigenti e del personale scolastico tutto che mai ha smesso 

di lavorare alacremente anche quando avrebbe dovuto godere del periodo di riposo dai più 

denominato "ferie". 

 

«Vi siete chiesti, tra una polemica e l'altra sulla scuola, sulle singole scuole, cosa significhi 

ricominciare? Quale sia la tensione lavorativa ed emotiva del personale scolastico docente e non 

mentre prepara le novità didattiche adeguate al momento, mentre si allestiscono le aule? Vi siete 

chiesti cosa si provi ad attaccare i cartelli delle misure anti Covid, nel posizionare i disinfettanti, 

nell'analizzare i piani di entrata e di uscita, nel decidere le modalità della ricreazione?  

Vi siete chiesti cosa significhi trasformare uno spazio libero e creativo in un luogo ad alta sicurezza? 

Dovreste sentire cosa proviamo dentro, fare silenzio per qualche secondo di fronte a quello che il 

grande popolo della scuola, dagli studenti  ai docenti, ai dirigenti, al personale ATA sta per avviare: 

il primo grande necessariamente imperfetto esperimento di vita collettiva di una società che 

comunque continua a istruire i suoi figli.  

Perchè la perfezione non è nel non sbagliare. 

Ma nell'andare avanti comunque. 

Fate un po' di silenzio e cominciate a tifare per la più grande squadra nazionale che sia mai scesa in 

campo.  

E augurate a tutti noi di vincere la sfida.» 

Grazie di cuore a tutto il Personale del mondo della scuola, agli Studenti ed alle Studentesse e a tutte 

le Famiglie. 

Affettuosità a tutti 

 
         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         prof.ssa Carmela Santarcangelo1 

 

 

 

  

                                                           
1 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


