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Bologna, 5 settembre 2020
Ai docenti
Al personale ATA
A studentesse e studenti
Alle famiglie di studentesse e studenti
Al sito web
Al registro elettronico

OGGETTO: Si riparte!
Cari genitori,
cari ragazzi e ragazze,
cari docenti e personale ATA,
finalmente possiamo aggiornarvi sulla ripartenza del nostro liceo dopo un’estate complessa e impegnativa.
Con grande gioia e soddisfazione vi comunichiamo che a partire dal 14 settembre 2020 i nostri studenti e le nostre
studentesse potranno frequentare le lezioni interamente in presenza.
Le classi saranno dislocate su tre sedi: le 23 classi del ginnasio e le tre classi del corso A del liceo al padiglione 34 della
Fiera, le restanti classi del liceo tra la succursale di via Stradellaccio (9 classi) e la sede centrale di via Nazario Sauro
(20 classi).
Avrete tutti letto sulla stampa nazionale e locale che lo studio di architettura Cucinella ha generosamente contribuito
all’allestimento di questa scuola fuori dalla scuola per renderla il più possibile non solo sicura e funzionale, ma anche
bella e accogliente…ma su questo aspetto non vi svelo oltre! Ovviamente abbiamo pensato anche ai lavoratori della
scuola, che avranno spazi accoglienti e funzionali e che potranno fruire di un’area dedicata per il parcheggio. E’ già
stato risolto anche il problema delle attività di scienze motorie per le classi ubicate in fiera, che raggiungeranno il centro
sportivo individuato dalla Città metropolitana con mezzi di trasporto privati e dedicati. Abbiamo ricevuto ampie
rassicurazioni anche circa il problema dei trasporti da e per la fiera.
Stiamo inoltre approvando e predisponendo tutta la documentazione per avviare l’anno in sicurezza; i regolamenti di
istituto e di disciplina, il patto di corresponsabilità così come tutti i documenti identitari della scuola - tra cui il Piano
per la didattica digitale integrata - saranno sempre pubblicati sul sito della scuola e nell’area dedicata del registro
elettronico. Non sono ancora stati chiariti dagli organi competenti alcuni punti di criticità nell’organizzazione del
sistema scuola, ma contiamo che prima dell’avvio dell’anno scolastico questo avvenga. Vi preghiamo comunque sin da
ora di leggere tutto molto attentamente e di condividere le informazioni con i vostri figli e le vostre figlie.
Sono state avviate anche le operazioni per il completamento degli organici.
A breve pubblicheremo sul sito le modalità di avvio delle lezioni e l’orario con l’ubicazione delle classi. Vi anticipiamo
comunque alcuni dispositivi organizzativi tra cui gli ingressi scaglionati tra le 8.15 e le 9.15 da entrate differenti ed
intervalli gestiti sullo stesso piano in cui si trova l’aula che ospita la classe e che si terranno in classe o in prossimità
della classe stessa.
Dal 15 settembre in poi incontreremo tramite Google Meet i genitori, a partire dalle classi quarte ginnasio per poi
procedere con i rappresentanti delle restanti classi. Ci confronteremo e condivideremo prassi organizzative agevoli ed
efficaci.
Chiudo questa breve riflessione con alcune parole chiave dell’anno scolastico che sta per iniziare.
COMUNITA’
Mai come ora occorre farsi ed essere autenticamente comunità in quanto solo una vera e solida alleanza educativa tra
noi adulti di riferimento – genitori e personale della scuola – può permettere di lavorare con serenità e con – speriamo –
continuità.
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RESPONSABILITA’
Dai nostri comportamenti sia all’interno sia all’esterno della scuola dipende il successo dell’anno scolastico. Dobbiamo
tutti – adulti e ragazzi - essere più che mai responsabili e condividere anche le piccole, ma importanti regole che
abbiamo imparato in questi mesi di pandemia per tutelare noi stessi e gli altri e per permettere a tutti di venire a scuola
ogni giorno con serenità. Una nostra disattenzione può causare disagi a noi e a chi vive con noi. Non ne vale la pena!
COMPRENSIONE
Di fronte a situazioni eccezionali come quella che stiamo vivendo si risponde con soluzioni eccezionali. Se si
verificheranno piccole e grandi criticità, malintesi e difficoltà, chiariamole parlandoci e confrontandoci con franchezza,
ma con un sorriso sulle labbra. Abbiamo veramente lavorato per trovare la migliore soluzione possibile nella situazione
data e ci sembra anche di esserci riusciti.
Come spero che emerga, abbiamo lavorato alacremente per garantire ai nostri studenti e a tutto il personale del Liceo
una ripartenza in grado di coniugare la tutela della salute con il fondamentale diritto all’istruzione. Non vanifichiamo
tanti sforzi in breve tempo!!!
Infine un ringraziamento al gruppo di lavoro - chiamato pomposamente e scherzosamente tecnostruttura - composto da
docenti, genitori e studenti. Abbiamo avuto un confronto proficuo, leale e continuo nei mesi estivi, interloquendo con
l’ente proprietario – la Città Metropolitana nella persona del Consigliere delegato Ruscigno – sempre attento alle
esigenze della scuola. I rappresentanti dei genitori – Presidente e Vicepresidente del Consiglio di istituto – hanno
condiviso tempestivamente le tappe dei lavori con le famiglie, con cui sono in perenne contatto. Sono state prese in
considerazione le osservazioni dei rappresentanti degli studenti. Tutte le decisioni sono state discusse, ponderate e
condivise e questo ha fatto sentire me – che mai come in questa fase sono stata spesso titubante sul da farsi – sempre
supportata e mai sola. Una certezza però mi ha sempre sorretta. Il desiderio di avere tutti i ragazzi e le ragazze in classe
coi loro docenti, che li hanno accompagnati con professionalità e passione nei mesi di lock down.
Ci vediamo il 14 settembre 2020. In aula. Aula che – a parere del Liceo Minghetti – continua ad essere il luogo dove si
imparano le parole giuste per capire se stessi, gli altri, il mondo. In una parola la vita.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93
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