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COMUNICAZIONE N. 5 

 

                 Alle Famiglie e agli Studenti 
                del Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati 
 
Oggetto: Avvio del nuovo anno scolastico  – Incontro on line il 10 Settembre 2020 - 
 

Gentili famiglie e studenti, 
 
manca  soltanto una settimana   all’ avvio delle   lezioni di un   anno scolastico   veramente    non 
ordinario. 
 

Stiamo predisponendo, da tempo,  la scuola in modo che, nel rispetto delle norme vigenti, tutti 
gli studenti possano rientrare in classe fin dall’inizio dell’anno scolastico. L’ultima incognita in 
questo senso è rappresentata dal trasporto scolastico. Ancora non conosciamo con esattezza 
quanti studenti, residenti fuori Recanati, potranno essere trasportati ogni giorno a scuola, ed è 
questo il motivo per cui non vi ho contattato prima. Sembra, da alcune indicazioni forniteci nei 
giorni scorsi, che molto probabilmente tutti gli studenti, entro alcune settimane dall’avvio 
dell’anno scolastico, potranno usufruire delle corriere per venire a scuola. Martedì prossimo avrò 
una riunione con i responsabili del trasporto scolastico e, spero, indicazioni certe. Di sicuro chi 
potrà venire a scuola utilizzando i propri mezzi aiuterà il servizio a svolgere al meglio le sue 
funzioni.  
 
Per il resto, ci stiamo organizzando in modo che le lezioni possano essere frequentate da casa,  da 
tutti gli studenti che non saranno in classe perché in condizioni che non ne permettono  l’ingresso 
a scuola (sintomatologia respiratoria- temperatura corporea maggiore di 37,5° anche nei tre 
giorni precedenti- Condizione di  quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni- 
Contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni).  
 
Il  10 settembre ci incontreremo tutti alle 18,30 in modalità online, con  l’ingegnere che si occupa 
della sicurezza nel nostro liceo e il medico competente, per parlare insieme del rientro a scuola. 
Nei prossimi giorni vi comunicheremo le modalità per partecipare all’incontro. 
 
Certamente, possiamo dire sin d’ora che,  per assicurare le migliori condizioni di permanenza a 
scuola dei nostri studenti, sarà fondamentale la collaborazione tra la scuola e la famiglia, ognuna 
in riferimento alle proprie competenze.  
 
Saluto tutti augurando una buona domenica. 
                    Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Claudio Bernacchia 
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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