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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n.173/2020 

 

 
Lecce, 21 settembre 2020 

 

                      Agli Studenti 

     Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web dell’Istituto 

SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 

 

OGGETTO: Inizio a.s. 2020/2021: messaggio di augurio 

 
 

   In prossimità dell’inizio di un anno scolastico “importante”, che segna per studenti e docenti il 

rientro in aula, è doveroso rivolgere un messaggio di augurio per un sereno inizio agli alunni del 

Liceo ed alle loro famiglie e rasserenare gli animi, pur nella consapevolezza delle ragionevoli 

preoccupazioni che l’emergenza epidemiologica ha comportato e comporta.  

   Malgrado la Provincia non abbia soddisfatto le nostre richieste di ulteriori aule e non siano ancora 

state consegnate le cosiddette “sedute innovative” da parte del Ministero, il nostro Liceo - 

utilizzando tutti gli spazi a sua disposizione (impiegando come aule anche il laboratorio audiovisivo 

e la palestra nella sede centrale) e riposizionando le classi in ragione della dimensione delle singole 

aule e del numero degli alunni - è nelle condizioni di consentire l’inizio delle attività didattiche in 

presenza per tutti gli studenti nel rispetto delle misure di distanziamento minimo previste dal 

Comitato Tecnico scientifico, garantendo una situazione di tranquillità che la consegna delle 

“sedute innovative” da parte del Ministero potrà ulteriormente migliorare. 

   Come già riportato nella circolare n. 171 del 17 settembre 2020, in linea con le indicazioni fornite 

dal Comitato Tecnico Scientifico nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020, l’uso costante e corretto 

della mascherina di tipo chirurgico, fornita dalla scuola ad ogni singolo alunno, è stato previsto 

“(…) proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il 

distanziamento minimo in tutti i contesti e momenti della vita scolastica, se pur di breve periodo.” 
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   Inoltre, come precisato nella medesima circolare 171/2020, il nostro Liceo, che da sempre 

privilegia soluzioni condivise e collaborative con studenti e famiglie, “(…) si riserva, anche a 

seguito di eventuali specifiche richieste delle Famiglie, di riorganizzare le attività didattiche con 

modalità diverse (Didattica Digitale Integrata in forma blended e/o a distanza) in considerazione 

dell’evolversi della situazione epidemiologica”, allo scopo di affrontare, con la massima serenità 

possibile, questa difficile contingenza. 

   E’ inutile ribadire che l’obiettivo finale e prioritario di questa Istituzione scolastica rimane quello 

di fornire il miglior servizio possibile sul piano didattico nella tutela della salute di studenti e 

personale tutto.  

  Siamo convinti che nella coesione e nella reciproca collaborazione di tutte le sue componenti 

risieda il senso stesso e la ragion d’essere di una Scuola. 

  Un buon anno scolastico a TUTTI! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario CILLO 

 

 


