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Lettera ai genitori e agli studenti 

 

Gentili genitori,  

care studentesse e cari studenti, 

la scuola si avvia verso la ripartenza per affrontare il nuovo anno scolastico 2020-21, 

con la consapevolezza che le sfide da affrontare saranno molteplici e impegnative. 

Il nostro Istituto si sta preparando al meglio, elaborando le strategie migliori per 

soddisfare l'esigenza di tutela della salute e nel contempo assicurando percorsi 

formativi solidi, sia attraverso le attività didattiche in presenza che mediante il 

ricorso, eventualmente, alla Didattica Digitale Integrata.  

Al rientro, troverete molte novità, dettate dall'esigenza di garantire la sicurezza di 

tutti: nuove regole di comportamento, nuovi orari, vincoli stringenti rispetto alle 

modalità di ingresso/uscita e di movimento all'interno della struttura scolastica. 

All'ingresso, contingentato, sarà rilevata la temperatura corporea del personale 

docente e ATA, anche gli alunni potranno misurarla, ma confidiamo nella 

responsabilità dei genitori che avranno cura di vigilare quotidianamente sullo stato di 

salute dei propri figli prima che si rechino a scuola. Ogni ambiente della struttura è 

stato dotato di erogatori di gel disinfettante, così come nei servizi igienici troverete 

sapone disinfettante, ovunque è stata affissa la cartellonistica che indica quali sono i 

comportamenti da seguire per evitare rischi di contagio; è stato istituito, inoltre, il 

senso di marcia per le rampe, per i corridoi (dove possibile) e per le scale; l'accesso 

agli uffici avviene solo per appuntamento e solo se strettamente necessario; ogni 

ingresso nella scuola sarà tracciato in un apposito registro.  

Insomma, ci sono  tante novità tese a migliorare la qualità e la salubrità dell'ambiente 

scolastico, ma soprattutto la salute di tutta la comunità scolastica. 

E' evidente che per raggiungere questi risultati lo sforzo deve essere comune, ognuno 

deve fare la sua parte, innanzitutto tutelando se stessi e gli altri mediante il rispetto 

delle regole di comportamento e di distanziamento previste dal Ministero e imposte  



 

 

dal protocollo Covid incluso nel nostro DVR (Documento di Valutazione dei Rischi- 

Integrazione di maggio 2020) elaborato tempestivamente dal nostro Responsabile dei 

servizi di prevenzione e protezione Ing. Mariano Giardina, in collaborazione col 

medico competente che opera da tempo con la nostra Istituzione, dott.ssa F. 

Cimmino.  

Contestualmente, a voi studentesse e  studenti si chiede il massimo rigore nel rispetto 

delle regole di comportamento vecchie e nuove (imposte dal rischio biologico covid, 

ormai note a tutti) e degli impegni di studio, sia esso in presenza che a casa, in quanto 

è in gioco, oltre al vostro benessere fisico, il vostro futuro: solo attraverso una seria 

preparazione culturale e professionale basata su competenze certe e spendibili sarete 

in grado di realizzare il vostro progetto di vita ottenendo, attraverso l'offerta 

formativa della nostra scuola, gli strumenti per inserirvi con successo nel mondo 

universitario e del lavoro.  

Per questo da voi tutti ci aspettiamo senso di responsabilità e maturità: utilizzate il 

buon senso e ricordate che tutelando voi dal Covid tutelate anche la vostra famiglia e 

soprattutto gli anziani che ne fanno parte. Siate di buon esempio per tutti, perché voi 

siete del "Giordani Striano" e non è poco! La nostra platea scolastica si è sempre 

distinta e sono certa che voi ragazzi  sarete in grado di smentire i luoghi comuni di 

quanti vi ritengono irresponsabili e privi di coscienza civile. Invece noi tutti, dirigente 

e personale scolastico, abbiamo fiducia in voi e siamo certi che questa fiducia è ben 

riposta! 

Ai genitori, parimenti, si chiede l’impegno di assumersi la corresponsabilità 

educativa attraverso un nuovo e più stretto patto formativo che vedrà la scuola e le 

famiglie coinvolti parimenti al fine di favorire il processo di sviluppo sociale e 

culturale dei ragazzi a noi affidati e la tutela della loro salute. Il nostro dovere è 

quello di consolidare il senso di appartenenza alla stessa Comunità educante, per 

questo vi chiediamo di collaborare affinché gli obiettivi che vedono al centro i vostri 

figli vengano raggiunti con successo.   

 



 

 

Sarà un gioco di squadra in cui ogni partecipante avrà un ruolo importante per 

raggiungere il traguardo prefissato.  

Noi come Dirigenza, staff di collaboratori, funzioni strumentali e tutto il corpo 

docente e il personale ATA, diretto dal DSGA, ce la metteremo tutta per offrire, 

come nostra consuetudine, la migliore scuola possibile, nonostante tutto.  

  

Presto saranno pubblicati avvisi che daranno indicazioni sulle attività di inizio anno, 

incluse le modalità di recupero dei debiti scolastici maturati lo scorso anno. Nel 

frattempo vi invito alla lettura dei documenti che il Ministro dell'Istruzione Lucia 

Azzolina ha reso disponibili sul sito web MI al seguente link: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html 

A presto, dunque, e benvenuti a tutti all’Istituto Tecnico "Giordani Striano" di Napoli 

 

                                                                                              La Dirigente  

Elena De Gregorio 
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