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COMUNICAZIONE n. 415 

 

 Agli Studenti e alle Famiglie 

 Ai Docenti 

 All’Ufficio Didattica 

 All’Albo del SITO WEB 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche settembre 2020. 

“A settembre si torna a scuola in presenza e in sicurezza” lo ha detto la Ministra 

dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in data venerdì 26-06-2020, presentando le Linee 

guida per la ripresa insieme al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 

Dal 2 settembre anche il nostro Istituto riaprirà per il recupero degli apprendimenti  

degli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza agli scrutini di giugno 2020, 

nelle classi prime, seconde, terze e quarte. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. 

Le eventuali assenze dovranno essere regolarmente giustificate. 

Al momento non sono previste forme di accertamento o verifica dal 2 al 12 settembre, 

durante lo svolgimento delle attività di recupero: saranno i docenti, nella loro 

autonomia didattica, a stabilire e a comunicare direttamente agli studenti i tempi e le 

modalità di verifica, nel corso dell’a.s. 2020-21.  

Grazie ai fondi ministeriali, in continuità a quanto già sperimentato nel corso degli 

Esami di Stato, la scuola sarà pulita costantemente e ci saranno prodotti igienizzanti, 

saponi e tutto quanto servirà per assicurare la sicurezza di alunne e alunni e del 

personale. Per questo scopo sono già state assegnate risorse anche per piccoli interventi 

di manutenzione ed arredi innovativi. 
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In attesa di conferma ufficiale da parte della Giunta della Regione Emilia-Romagna, si 

anticipa che da LUNEDI 14 SETTEMBRE 2020 cominceranno, invece, le lezioni, 

con modalità mista, in presenza ed on line. La didattica digitale potrà essere integrata 

con quella in presenza ma solo in via complementare negli insegnamenti teorici, 

mentre si cercherà, per quanto possibile di salvaguardare la didattica laboratoriale 

in presenza. 

Tale organizzazione, a cui stiamo lavorando proprio in questi giorni, sarà chiarita nei 

dettagli, in tempo utile, in una prossima nota. 

Vale la pena di sottolineare infine che, ovviamente, saranno osservate tutte le indicazioni 

su distanziamento, mascherine e misure di igiene contenute nei documenti elaborati dal 

Comitato Tecnico-Scientifico allegati alle Linee guida per le scuole.  

I documenti saranno aggiornati periodicamente e pubblicati anche sul nostro sito 

istituzionale. Il Comitato nazionale si è già riservato la possibilità di rivalutare a ridosso 

della ripresa scolastica la necessità dell’obbligo di mascherina, sulla base dei dati del 

contagio che via via emergeranno. 

 

Forlì, 03/07/2020 

             Il Dirigente Scolastico 

             Iris Tognon 
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