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Jesi, 20 ottobre 2020
OGGETTO: disposizioni comunicazioni Emergenza pandemica COVID-19
Si ritiene opportuno e al contempo necessario, stante la situazione relativa
all’emergenza pandemica che purtroppo ci pone di fronte ad un aggravarsi delle condizioni
e dei rischi per la sicurezza e la salute della nostra comunità scolastica, ribadire con
perentorietà quanto peraltro già enunciato e disposto, nonché approvato dagli O.O.C.C., per
cercare in tutte le maniere possibili e praticabili di ridurre o obliterare le fonti dei rischi per
le persone.
Si ritiene opportuno innanzitutto stigmatizzare i comportamenti di alcuni studenti e
classi che, noncuranti dei protocolli di prevenzione, lasciano mascherine, fazzoletti di carta
sparsi sui pavimenti e in altri luoghi diversi dai cestini dove invece dovrebbero essere
riposti.
Oltre a segnalare l’inciviltà e la maleducazione di costoro, con la presente si
comunica che, pur a fronte delle incessanti e continue raccomandazioni da parte di tutto il
personale della Scuola, tali comportamenti verranno fatti oggetto di severe sanzioni
disciplinari (sospensione dalle attività didattiche).
Si ribadisce inoltre quanto già comunicato e disposto in seno ai lavori degli
O.O.C.C., circa le linee guida che la Scuola intende adottare: massimo sforzo per i recuperi
delle difficoltà degli studenti relative alla chiusura durante l’a.s. 2019/2020, massimo sforzo
nei confronti degli studenti tutti che, comunque, anche nel caso di valutazioni positive o
eccellenti, hanno patito una sottrazione del potenziale dell’Offerta Formativa.
Pertanto la scuola si dovrà sforzare massimamente nel cercare di colmare tutte le
possibili e probabili lacune causate dalla sospensione delle attività didattiche.
Quindi le
varie progettualità che hanno caratterizzato l’Offerta Formativa non potranno in larga parte
prodursi anche alla luce di possibili rischi connessi alla presenza di soggetti esterni che
andrebbero ad alterare le disposizioni relativamente al distanziamento in classe.
Deve essere sempre più doveroso e rigoroso il rispetto delle norme: in tal senso tutto
ciò può essere percepito come un sacrificio, ma è evidente che la posta in gioco è molto,
troppo più grande, pertanto si auspica una piena e consapevole riflessione da parte di tutti.
E’ inoltre verosimile, come continuamente abbiamo condiviso sin da febbraio 2020,
far fronte ad eventuali misure e disposizioni che subentrassero ad horas e prevedessero
mutamenti, cambiamenti a livello gestionale e didattico degli assetti già definiti.

La piena consapevolezza di questo stato di cose è la condizione ineludibile per
riuscire ad interpretare e vivere proiettandosi in un futuro presente, diversamente si
produrrebbe un disorientamento culturale e professionale che certo non aiuterebbe il nostro
lavoro.
Non basta osservare il presente, ma occorre saperlo interpretare ed essere pronti e
disponibili per continuare a perseguire il bene di tutti.
Il Dirigente Scolastico
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