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OGGETTO: Leteer del Dieigente Scolrstco pee gli student e le  eispette frmiglie.

Care famiglie, cari studenti,
avrei voluto tanto incontravi di persona ma, purtroppo, a causa delle  regole imposte
dall’ emergenza Covid -19, questa lettera dovrà sostituire un’assemblea pubblica. 
Carissimi, a breve il Liceo Rafaele Lombardi Satriani riaprirà i battenti ma quella che
troverete non sarà la scuola di sempre. Certamente gli studenti di Petilia ritroveranno
un edifcio nuovo e  c'è,  è  ovvio,  in  ognuno di  noi  il  desiderio  di  tornare alla  normalità;  tuttavia
l'emergenza  sanitaria  non  è  ancora conclusa  e  sarebbe  inutile,  oltre  che  dannoso,  nascondere  che  le
incognite sono ancora molte. 
Il  rientro  a  scuola  non  potrà  coincidere  con  un  ritorno  alla  precedente  "normalità",  considerate  le
indicazioni e le prescrizioni in materia di sicurezza finora emanate dalle autorità competenti. 
L’emergenza epidemiologica ci ha imposto di cambiare molte cose e  sarà quanto mai
necessaria una presa di coscienza di comportamenti corretti da parte di tutta la nostra comunità educante
(allievi, famiglie, docenti, personale ata, dirigente).
In  questi  giorni  stiamo lavorando per  voi  insieme agli  Enti  locali  per  garantire  la
riapertura in sicurezza e  tutti  saremo costretti  a fare qualche cambiamento nelle
nostre  abitudini.  Quello  che conta  però è  che,  con  qualche sacrifcio  e  un po’  di
adattamento, saremo di nuovo insieme.
Se la nostra scuola riprenderà serenamente a funzionare dipenderà da tutti noi, da
quanto osserveremo le regole di distanziamento e da quanto le famiglie aiuteranno la
scuola a farle rispettare fn da subito. 
Cosa cambierà? Cambierà il modo di entrare e uscire da scuola. 
Infatti entreremo ed usciremo scaglionati, in orari diversi. 
Cambierà la disposizione dei banchi, per permettere di stare distanziati in classe.
Non sarà consentito l’accesso ai genitori, se non previo appuntamento. La ricreazione
sarà consentita solo in classe. E’ imposto il distanziamento fisico, l’utilizzo della mascherina,
l’accurata igiene delle mani, la pulizia degli ambienti, la costante aerazione dei locali.
Insomma  il  regolamento  di  istituto  sarà  integrato  con  nuove  disposizioni  e  sarà
quanto mai necessaria una nuova alleanza formativa tra scuola e famiglia sancita da
un nuovo patto di corresponsabilità educativa.
La Dirigenza,  lo  staf e la  segreteria  insieme alle altre  istituzioni,  in questi  giorni,
hanno  lavorato  incessantemente  per  la  ripresa,  ma  la  responsabilità  di  un  buon
funzionamento e un benessere collettivo sarà di tutta la comunità scolastica.
Pertanto vi invito a leggere attentamente il prontuario delle regole ant COVID-19, a frmare il
patto di correpponpabeilitàe e a prendere vipione del protocollo organizzatvo realizzato dalla noptra pcuola
per la ripartenza.
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Sicura di una profcua collaborazione, auguro a tutti un buon anno scolastico. 
Cordialmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Prof.ssa Antonella Parisi
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