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Prot. 5348/3M 

Carpi, 25 Aprile 2021 

        Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

(Sito web) 

 

Ogg.: nuovo orario con presenza al 70% (da mercoledì 28 aprile) 

 

Cari studenti, cari genitori, cari tutti, 

scrivo questa lettera pubblica per invitarvi a stare al nostro fianco in questo momento di ulteriori 

cambiamenti.  

So che molti di voi sono perplessi, soprattutto per i ‘doppi turni’ che la situazione pandemica ci 

impone, per salvaguardare la sicurezza soprattutto sui mezzi di trasporto. 

Riassumo alcuni passaggi principali: il Decreto Legge 22 aprile ci impone di tornare a scuola in 

presenza almeno al 70%; il Tavolo di lavoro coordinato dal Prefetto di Modena ha concordato che, 

per la sicurezza di tutti, serve scaglionare le presenze a scuola su due turni; il Liceo Fanti, come tutte 

le scuole, è tenuto a mettere in atto quanto richiesto. 

E’ nei momenti peggiori che vengono fuori le cose migliori, mi ha ricordato una collega pochi giorni 

fa. Per questo, abbiamo provato con le mie collaboratrici di Presidenza, a lavorare (sabato e 

domenica, intensivamente) per imbastire un orario che tuteli in primis gli studenti, senza imporre 

sacrifici troppo grandi ai docenti. E vi assicuro che mettere in pista 75 classi non è impresa da poco: è 

una specie di maxi Sudoku.  

Facendo i salti mortali, siamo riusciti a far sì che ogni classe sia in presenza dalle 10.00  fino alle 15.00  

SOLO UNA VOLTA  a settimana (5 o 6 giorni max in tutto, ad arrivare a fine anno scolastico). Le classi 

prime, invece, termineranno alle ore 14.00 (con ingresso alle 10.00)  UN SOLO GIORNO a settimana. 

L’orario settimanale non varierà, quindi la giornata ‘lunga’ sarà sempre quella, in modo che se 

qualche famiglia si deve organizzare, lo possa fare al meglio. 

Il sabato ci saranno 9 classi che usciranno alle 14.00 (nessuno alle 15.00).  

Ricapitolando, tutte le classi faranno 4 giorni in presenza (di cui uno con uscita 'tarda') e 2 giorni in 
DAD. Quando le classi frequentano il ‘secondo turno’ (dalle 10.00 alle 15.00) sarà possibile una 
‘seconda merenda’ di 15 minuti alle ore 13.00, per consentire un veloce spuntino (se possibile 
all’aperto, riuniti per classi con il docente, mantenendo il distanziamento richiesto).  
Non lamentiamoci della giornata in cui ci toccherà restare a scuola più a lungo: non si può 
accontentare tutti e le ‘variabili’ da tenere in considerazione sono tantissime.  
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Siamo di fronte all’ultima (speriamo!) sfida per quest’anno, e conto che ci sosterrete per arrivare 

a giugno con serenità. Chiedo anche di segnalare prontamente eventuali ‘positività’ al virus, 

senza creare inutili allarmismi nelle chat di classe, avvertendo invece  il referente Covid alla mail 

sicurezzacovid@fanticarpi.istruzioneer.it . 

 

Credo di poter affermare che ci siamo impegnati tanto per il bene dei nostri ragazzi; il vostro 

supporto e la collaborazione sono per noi necessari. 

 

Resto a disposizione. A breve pubblicheremo l’orario con le Aule assegnate.  

Buon proseguimento a tutti e … un sorriso! 

 

 
  

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      f.to*Alda Barbi 
      *firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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