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Circ 198
Milano, 17 luglio 2020-07-16
Lettera agli alunni e alle loro famiglie
E p.c. a tutto il personale

Oggetto: Anno Scolastico 2020-21
Carissimi,
qualche notizia e, evoluzione della pandemia Covid-19 permettendo, qualche prima
CERTEZZA.
Ci vedremo TUTTI a scuola lunedì 14 settembre: tutti gli alunni di tutte le classi
faranno lezione in presenza e in sicurezza nei locali del Verri.
Il Collegio dei docenti, che pure si è prontamente ed efficacemente impegnato con la Dad
da marzo a giugno, mi ha chiesto di attivarmi in ogni modo perché quell’esperienza fosse
residuale ed emergenziale e non diventasse prassi quotidiana, nemmeno a turni, gruppi
alterni…: per formare e far crescere il gruppo classe, perché diventi anche gruppo di lavoro;
per un apprendimento che, come ci insegna la pedagogia degli ultimi decenni, passi da una
relazione diretta; per co-costruire il sapere con gli apporti di tutti i nostri ragazzi.
Sono stati riassegnati alcuni spazi interni (avremo classi su tutti e 5 i piani); parecchi sono
stati riarredati in modo da garantire al contempo il distanziamento di un metro tra le rime
buccali degli alunni e la frequenza dell’intero gruppo classe; ci sono stati interventi edilizi e
di piccola manutenzione; è stata potenziata la possibilità di far lezione di scienze motorie
all’aperto.

E’ stata posta in essere in tutto l’edificio una segnaletica chiara, che ci aiuti a mantenere il
distanziamento sociale.

Troverete dispenser di soluzione idroalcolica e sapone liquido nonché cartellonistica di
riferimento a tutti i piani e in tutti i bagni: si è provveduto ad acquistare scorte per l’intero
anno scolastico.

Se poi, malauguratamente, ci dovesse essere una recrudescenza della pandemia e il
Governo ce lo chiedesse nuovamente, il Verri sarà pronto per riprendere efficacemente la
Dad.
Faremo lezione da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 14.40, come sempre: sono però
ancora allo studio, all’interno di questa fascia oraria, diverse ipotesi per poter scaglionare
ingressi ed uscite ed evitare di avere tutti i nostri 1000 alunni che entrino o escano nello
stesso momento, (per fare un esempio: una prima liceo potrebbe fare 5 ore dalle 9 alle 14
invece che dalle 8 alle 13).
Cercheremo di evitare il più possibile gli spostamenti interni:
• abbiamo acquistato lim per tutte le classi del biennio (quelle del triennio già le
avevano) in modo da ridurre la necessità di cambiare aula nel corso della mattinata;
le classi si muoveranno solo per andare nei laboratori di informatica ed economia o
per raggiungere le palestre e il campo sportivo nel cortile;
• abbiamo concordato con il titolare del bar interno un comodo sistema di ordinazione
via Whatsapp con consegna diretta nelle classi, così da scongiurare pericolosi
assembramenti;
• stiamo ancora valutando la gestione degli intervalli.

Rivedremo il Patto Educativo di Corresponsabilità ed il Regolamento di disciplina:
con grande responsabilità, stiamo facendo una corsa contro il tempo molto complessa per
essere pronti ad accogliere i nostri ragazzi il 14 settembre; la stessa responsabilità ci
aspettiamo e dovremo pretendere da loro.
Ci sarà una dimensione sociale che dovrà convivere con le barriere della prudenza: conto
su tutti, genitori e studenti, perché queste protezioni diventino comportamenti abitudinari
e costanti, senza alcuna eccezione, a tutela della salute di tutti.
E sarà questo per noi il primo contenuto ed apprendimento del nuovo insegnamento di
Educazione civica, come sapete obbligatorio per 33 ore annue proprio a partire da
settembre 2020.
Mi trovo altresì a dover chiedere pazienza per eventuali disagi e soprattutto per decisioni
tardive: mi piacerebbe avere già tutte le risposte, ma molte nostre scelte organizzative e
didattiche dipendono e dipenderanno da normativa e dati esterni.
Certamente sapete che aspettiamo ulteriori indicazioni sia dal Ministero della Salute che da
quello dell’Istruzione; è inoltre probabile che anche Regione Lombardia pubblichi nuovi
documenti: come sempre dunque, ma ora più che mai, vi chiedo di tenere sotto controllo il
nostro sito www.verri.edu.it per dettagli o nuove comunicazioni.
Il Dirigente Scolastico
Susanna Musumeci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993

