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Olbia, 01 settembre 2020 
 

AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 

Loro sedi 
 

OGGETTO: prime comunicazioni sull’avvio dell’a.s. 2020/2021. 
 
Care studentesse e cari studenti, gentili genitori, 
 
 Oggi 1° settembre 2020, con la prima riunione del Collegio dei docenti, è formalmente iniziato il nuovo 
anno scolastico 2020/2021. 
 Alla luce dei lavori svolti e delle decisioni assunte, sono finalmente in grado di fornirvi alcune importanti 
prime informazioni, sottolineando che, come potrete intuire sulla base delle notizie di stampa, stiamo lavorando 
“in progress” per affrontare nelle migliori condizioni possibili un anno scolastico particolarmente impegnativo 
e caratterizzato da diverse incognite legate alla situazione epidemica del Paese. 
 

A. INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN SICUREZZA. 
 
Con provvedimento del Dirigente scolastico, in data odierna è stato emanato il PROTOCOLLO DI MISURE 
OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO E DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DI COVID-19 – A.S. 
2020/2021, contenete le misure organizzative e le regole di comportamento generali per il contenimento del 
rischio di contagio. Tali indicazioni riguardano tutta la comunità scolastica e chiamano in causa la 
responsabilità, a vario livello, di tutte le componenti, Dirigente scolastico, Docenti, Personale ATA, Studenti e 
genitori. Vi sarà inviata anche una sintesi del Protocollo. 
Per questa ragione vi invito a consultare attentamente il documento e la sua sintesi nonché tutte le 
comunicazioni conseguenti che saranno disponibili secondo gli ordinari canali di comunicazione scuola – 
famiglia: sito web www.liceomossaolbia.edu.it, la bacheca del registro elettronico e posta elettronica. 
 

B. ATTIVITA’ DI RECUPERO E INIZIO DELLE LEZIONI 
 
A partire da lunedì 07 settembre 2020, è previsto l’avvio delle attività concernenti il recupero per gli studenti 
ai quali, promossi alla classe successiva nello scrutinio finale di giugno 2020, sono state riconosciute lacune 
in una o più discipline. (Corsi di recupero e/o sportello didattico). Sarà data conferma con il relativo piano 
organizzativo (gruppi destinatari – calendario e orari) entro sabato 05 settembre 2020. 
Il calendario scolastico regionale prevede l’inizio delle lezioni il giorno 22 settembre 2020. Anche in questo 
caso, la scuola dovrà decidere le modalità operative dei primi giorni di lezione che saranno tempestivamente 
comunicate. 
 

C. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DELLA DIDATTICA 
 

Tenuto conto della capienza delle aule, al fine di rispettare il distanziamento statico di almeno un metro 
fra gli studenti e di due metri fra il docente e gli studenti, si prevede il seguente assetto concernente 
l’organizzazione delle attività didattiche: 
 

q SEDE CENTRALE: le classi PRIME e quelle in cui si rilevano studenti con disabilità e/o, più in 
generale, BES svolgeranno lezione in presenza, per un numero stimato di circa 22. 

Le restanti classi svolgeranno didattica mista (in presenza e didattica digitale integrata). 
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q SUCCURSALE – Le classi del corso A e B di Scienze umane svolgeranno lezione in presenza. (A 

queste potranno aggiungersi le eventuali classi 3^ e 4^ SUC nel caso l’Ufficio Scolastico Regionale 
autorizzi quest’ultima, nell’ambito del cosiddetto ”organico COVID”). 

Tale programmazione potrebbe subire delle modifiche in relazione alla comunicazione definitiva delle classi in 
organico. 

 
D. CLASSI PRIME 

 
 Alla data odierna, non siamo in condizioni di comunicare l’elenco degli studenti per classe – sezione in 
quanto l’Ufficio scolastico regionale deve notificarci l’eventuale autorizzazione di ulteriori classi che abbiamo 
chiesto per consentire il corretto distanziamento e quindi l’attività in presenza. Prevediamo che questa 
situazione “si sblocchi” entro la settimana così da poter concludere tutta la procedura in breve tempo. 
 Per evidenti ragioni legate alla prevenzione del contagio, quest’anno non effettueremo il sorteggio 
pubblico delle sezioni. Comunicheremo per le vie ordinarie l’esito della formazione delle classi PRIME. 
Nell’attesa, pur non conoscendo la sezione di assegnazione, potete già provvedere all’acquisto dei libri di testo 
perché, eccetto qualche raro specifico caso conosciuto dai rivenditori, i testi sono gli stessi per tutte le sezioni 
dei rispettivi indirizzi.  
 Ad anno scolastico appena avviato contiamo di organizzare, per gruppi ristretti e con più turni, l’incontro 
del Dirigente scolastico con i genitori degli studenti delle PRIME finalizzato ad una prima conoscenza reciproca 
e ad uno scambio di informazioni sull’organizzazione generale di questo particolare anno scolastico 
2020/2021. 
 

E. APPUNTAMENTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 Per un colloquio con il Dirigente scolastico, considerato questo primo periodo di particolare impegno 
legato alle priorità organizzative cui far fronte, si prevede la possibilità di chiedere un appuntamento a partire 
dalla prossima settimana. Tale disponibilità sarà confermata con una comunicazione ad hoc.  
 

F. COMUNICAZIONI SCUOLA- FAMIGLIA 
 
Tutte le comunicazioni che seguiranno saranno via via trasmesse attraverso il sito web 
www.liceomossaolbia.edu.it, la bacheca del registro elettronico e via mail. Vi invito quindi a consultare con 
regolarità tali fonti di informazione. 
Per qualsiasi urgenza e necessità , è possibile contattare la scuola per telefono – 078921834 – o via mail 
all’indirizzo ssps05000g@istruzione.it. 
 
Confidando nella vostra preziosa e indispensabile collaborazione, colgo l’occasione per formulare un 
primo importante caro saluto agli studenti, accompagnato da un grande “in bocca al lupo”, e saluti 
cordiali ai genitori. 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          (Prof. Luigi Antolini)  
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale                                                                                                                                 
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