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A tutti gli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Carissimi tutti, 

dopo questo primo giorno di scuola sento di rivolgere un accorato appello all’intera comunità del 

Liceo Scientifico - Linguistico - Scienze Applicate “Pitagora”, genitori, allievi, docenti, personale 

ATA e quanti a vario titolo collaborano per il buon funzionamento dell’istituto. La “didattica in 

presenza” è una sfida che tutti abbiamo accettato di affrontare per restituire al nostro presente la 

bellezza della quotidianità: svegliarsi, fare colazione, incontrare i compagni di classe o i colleghi, 

attendere il suono della campanella per entrare ed uscire, per ritornare a casa e commentare il 

nostro vissuto. Azioni vissute nel recente passato senza troppa enfasi che oggi assumono una 

dimensione quasi eroica visto che l’intero Paese attende l’impatto dell’inizio della scuola per 

verificare l’andamento epidemiologico e da esso stabilire ulteriori misure di contenimento del 

virus. Dobbiamo essere orgogliosi di questo compito che ogni giorno svolgiamo riportando al 

concreto rapporti e relazioni che a causa del Covid 19 sono stati delegati al mondo virtuale. E 

tuttavia ciò impone a tutti un gran senso di responsabilità perché la buona riuscita della “didattica 

in presenza” dipende da ognuno di noi. 

- Le famiglie dovranno prestare la massima attenzione verso i propri figli e il loro stato di 

salute (controllo della temperatura e presenza di eventuali sintomi da raffreddamento), 

controllo della dotazione dei dispositivi di protezione individuale (mascherina, 

disinfettante) e di quanto necessario per poter, in assenza di punti ristoro, usufruire di una 

piccola pausa (break, bottiglina d’acqua, fazzoletti). 

- Gli allievi dovranno adottare tutte le misure anticovid (distanziamento, mascherina, igiene) 

e favorire la piena collaborazione con i compagni, i docenti e il personale addetto alla 

sorveglianza, pulizia e sanificazione degli ambienti, al fine di sostenere la comunità 

scolastica e lo sforzo comune. 

- I docenti dovranno costituire il principale esempio nell’applicazione delle misure di 

contenimento del virus e, attraverso le specifiche discipline, perseguiranno l’obiettivo di 

educare alla consapevolezza, alla responsabilità per potenziare l’autonomia individuale e 

contrastare la diffusione del virus. 

- Per gli allievi che amano studiare in digitale è consentito anche in classe utilizzare lo “Zaino 

Digitale” (www.zainodigitale.it ), la piattaforma che accoglie i testi scolastici in formato 

digitale, compresi tutti i contenuti integrativi adottati dagli insegnanti. Per i ragazzi di età 

inferiore a 16 anni la registrazione dovrà essere effettuata dal genitore che aggiungerà al 

suo profilo quello del figlio di minore età. Ottenuti ID e password si accede al servizio e si 

entra nel Cruscotto personale dove è possibile scegliere la scuola, la classe e la sezione di 

appartenenza e trovare, così, la lista dei libri di testo adottati nella propria classe. 

http://www.zainodigitale.it/
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- Il personale ATA, soprattutto quello destinato a vivere in prossimità degli allievi, dovrà 

essere sempre vigile nell’adozione delle misure di sicurezza anticovid e pronto ad 

intervenire per evitare assembramenti e comportamenti in contrasto con i regolamenti 

vigenti. A loro il compito di garantire ambienti sanificati nei quali svolgere in sicurezza le 

attività didattiche. 

Comportamenti individuali non adeguati possono limitare e addirittura compromettere la 

libertà, l’autonomia e il diritto alla salute di molti ecco perché è necessario che tutti 

condividiamo la comune etica dei doveri riportata nel patto di corresponsabilità. 

Buon anno scolastico 

                                                                                                     La Dirigente scolastica 

                             


