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Carpi, 2 maggio 2021 

        Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

(Sito web) 

 

Ogg.: ennesimo nuovo orario (da lunedì 3 maggio) – ovvero: ‘non sarà un orario a fermare la 

scuola’ 

 

Cari studenti, cari genitori, cari tutti, 

ci è stato detto che la parola chiave dell’anno era ‘cambiamento’. Ebbene, eccone la riprova. Dopo soli 

3 giorni di ‘nuovo orario al 70% e su doppi turni’, ci ritroviamo a lavorare su un nuovo piano 

organizzativo. 

Non sopporto la gente che si lamenta (se non per le malattie!), per cui non esprimerò considerazioni 

su ciò che si sarebbe potuto fare, o sulle ‘colpe’ di chissà chi. Siamo qui, con uno staff di collaboratori 

pazzesco, pronto a lavorare anche il 1° maggio (alla faccia della festa del lavoro!) e condividiamo con 

tutti il nuovo orario. 

 

Ci tengo però a dirvi una cosa: GRAZIE. Mi ha fatto un immenso piacere vedere come tutto il ‘villaggio 

Fanti’ si sia rimboccato le maniche e, invece di protestare e lagnarsi, si sia stretto attorno a un’idea di 

scuola viva, capace di trasformarsi e di adeguarsi alla situazione sempre mutevole. Studenti, docenti, 

personale della scuola, genitori … ognuno di voi ha  dimostrato di FIDARSI della nostra scuola e di 

affrontare, a testa alta, le nuove modalità di frequenza. E ci siamo riusciti bene! Purtroppo, alcune 

criticità di sistema (in tutta la provincia) hanno richiesto un ulteriore ripensamento, con conseguente 

rimodulazione.  

 

Sono comunque certa che passeremo indenni anche attraverso questo  ennesimo cambiamento di 

orari e giornate di frequenza. E sapete bene che, in un istituto grande come il Fanti, questo significa 

anche variazioni di Aule, di luoghi da cui trasmettere per la DAD, eccetera eccetera. 

 

Non scriverò più ‘siamo di fronte all’ultima  sfida per quest’anno’ … non so se sarà così 

(perdonatemi!). Sono però serena per quel meraviglioso spirito di adattamento e di squadra che 

tutti avete dimostrato. 

 

 

 

istsc_mops030002.AOOmops030002.001.5619.02-05-2021.3M..

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI’ 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 
 

                                                 ___________________________________________________________         

 

 

Chiedo di nuovo 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 . 

 

Infine, concedetemi di ringraziare pubblicamente lo staff di Dirigenza (soprattutto Grazia e 

Carlotta) che sfornano orari e disposizioni aule come fossero biscottini alla crema. Grazie anche a 

Moreno, che vigila affinché le segnalazioni Covid siano tempestive, e a Chiara e Massimo che si 

occupano di pubblicare tutto con velocità sul sito. 

 

E, ovviamente, grazie ai miei docenti … ricordo a tutti che anche loro hanno una vita e una famiglia, 

e devono in continuazione rimodulare le proprie esistenze. 

 

Un abbraccio ai nostri ragazzi … Resto sempre a disposizione di tutti. Buon proseguimento … un 

altro 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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