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Circ. N° 28 Quartu Sant’Elena, 24.09.2020 

 
 Agli Studenti 
 Ai Docenti 
 Al personale ATA 
 Al D.S.G.A. 
 All’Ufficio Didattica 
- LORO SEDI - 

Oggetto: Saluto del Dirigente alla comunità scolastica in occasione della ripresa delle attività in presenza. 

Gentili studenti, genitori, docenti, sono lieto di potervi finalmente rincontrare in presenza nella consapevolezza 
che la sola Didattica a Distanza non possa garantire la stessa qualità dei processi di insegnamento/apprendimento 
sviluppati a scuola. 

La ripresa delle attività didattiche in presenza è però una sfida che richiede la collaborazione di tutte le 
componenti della comunità scolastica: dei docenti, del personale ATA, ma soprattutto degli studenti e delle famiglie. 

Per ripartire in sicurezza è necessario che tutti diano il loro responsabile contributo rispettando le semplici 
regole di comportamento riassunte nei prontuari diffusi con circolare del DS e nel regolamento allegato alla circolare 
n.18.  

Tengo a precisare che l’attuale disposizione degli alunni nelle aule, pur rispettosa dei parametri di 
distanziamento ministeriali, è del tutto provvisoria. Siamo, infatti, ancora in attesa della consegna dei banchi 
monoposto da parte del Ministero e l’attuale combinazione in molte aule, soprattutto del Liceo Scientifico, di due 
banchi biposto ogni tre alunni comporta disagi nello svolgimento delle attività didattiche che verranno meno con la 
consegna dei nuovi banchi. 

Devo congratularmi per il comportamento responsabile tenuto dai ragazzi che hanno ripreso la frequenza in 
questi primi giorni. Dopo un primo momento di orientamento per comprendere soprattutto le modalità d’ingresso e 
di uscita, le regole stabilite sembrano ormai in larga misura correttamente acquisite e rispettate. Ribadisco che 
l’obbligo è quello di mantenere la mascherina e il distanziamento di un metro durante lo stazionamento nel proprio 
settore in attesa dell’ingresso a scuola e negli spostamenti di avvicinamento alle aule (durante i quali dovrà essere 
eseguita l’igienizzazione delle mani). Una volta seduti al loro posto i ragazzi - mantenendo la distanza di un metro tra 
di loro indicata da apposita segnaletica- possono togliere la mascherina consegnata dalla scuola, ma nulla vieta di 
tenerla per aumentare prudentemente la protezione dal contagio (scelta vivamente consigliata). 

E’ inoltre necessario che anche prima dell’ingresso a scuola i ragazzi, i loro genitori e il personale rispettino 
alcune regole fondamentali. Ricordo, in merito, quanto disposto dall’Ordinanza del sindaco di Quartu trasmessa con 
circolare n.26 e cioè l’obbligo di indossare le mascherine “nelle zone site in prossimità degli edifici scolastici di ogni 
ordine e grado presenti sul territorio comunale […] entro la fascia di mt.200 dagli ingressi”, nonché quello di rispettare 
tutte le misure di sicurezza durante l’uso dei mezzi di trasporto.  

Sono certo che nel rispetto delle suddette regole e di quelle più dettagliatamente contenute dal regolamento la 
ripartenza delle lezioni in presenza sarà più serena e proficua per tutti. 

Buon Anno Scolastico.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valter Alberto Campana 
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