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CIRCOLARE N. 33
ALLE FAMIGLIE
OGGETTO: Indicazioni preliminari anno scolastico 2020-21
È mia convinzione che le notizie debbano essere comunicate solo quando certe.
Purtroppo l’attesa di situazioni definite mi ha portato ad oggi, e ancora dovrei
attendere
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contraddicono regolarmente, creando un labirinto di incertezze in mezzo al
quale è difficile, se non impossibile, trovare punti fermi.
Così abbiamo assistito a “balletti” di mascherine, guanti, visiere, plexiglass,
rotelle… un panorama veramente sconfortante!
E quanto diffuso dai media è ben poca cosa in confronto a quanto veniva
richiesto o imposto quasi quotidianamente ai Dirigenti scolastici.
Data questa doverosa premessa, ecco alcuni punti “fermi” che posso
comunicare con “relativa certezza (!)”.
1- Tutti stanno lavorando per il rientro in presenza a scuola, chi con gli slogan,
chi operativamente: posso garantire che al Bodoni si sta facendo tutto per
ripartire in sicurezza e in presenza. Che la sicurezza sia garantita da 11 milioni
di mascherine al giorno o da misure di minore impatto ambientale, speriamo
almeno che non ci mettano i bastoni fra le ruote.
2- Al momento sono annullati: viaggi di istruzione e uscite didattiche, PCTO (ex
alternanza) e stage di ogni genere, scambi, ecc… Si svolgeranno i progetti
esterni (certificazioni linguistiche, corsi, ecc.) solo se operativamente sicuri.
3- Sono stati aggiornati i regolamenti del Liceo: compaiono nel nuovo diario
scolastico e presto saranno disponibili anche sul sito.

4- Il Liceo si sta dotando di un Protocollo per la gestione di tutte le procedure
legate all’epidemia: tale protocollo sarà il riferimento per i comportamenti
sicuri da tenere durante l’attività didattica fuori e dentro al Liceo. Famiglie e
studenti dovranno attenersi alle indicazioni in esso contenute.
5- Gli studenti potranno restare nei locali della scuola per il tempo
strettamente necessario, rispettando le indicazioni impartite (posizione fissa
dei banchi, modalità di intervallo, ecc.). L’ingresso di genitori ed estranei sarà
limitato al minimo indispensabile.
6- I colloqui con i Docenti e la partecipazione agli Organi Collegiali (elezioni,
svolgimento dei Consigli aperti, ecc.) si svolgeranno secondo modalità che
saranno valutate dopo le prime fasi del rientro e prontamente comunicate.
Raccomando a tutti la visita assidua del sito del Liceo e del Registro
Elettronico: è necessario poter contare su un canale sicuro di comunicazione
da parte nostra!
Con l’augurio che la scuola possa tornare a vivere e ad essere fulcro della
crescita non solo intellettuale dei nostri figli!

Saluzzo, 21 agosto 2020
Il Dirigente scolastico
f.to Lorenzo Rubini

