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Agli Studenti e alle loro Famiglie 

A tutto il personale dell’Istituto 

Agli Atti della Scuola 

 
 
 

Cari Studenti, Genitori,  Docenti e ATA, 
 
l’anno scolastico che inizia il 14 settembre è sicuramente un anno complicato e complesso e lo è da molti 
punti di vista. E’ noto che il virus Covid-19 è ancora presente n Italia e nel mondo e, in attesa che si metta a 
punto un vaccino e lo si possa debellare,  dobbiamo  imparare  a convivere con esso, utilizzando tutte le 
precauzioni necessarie, ma avendo ben chiaro che non bisogna farsi sopraffare dalla paura.  
Voglio assicurarvi che al Liceo Cairoli sto lavorando insieme ai collaboratori dello staff di  Presidenza, alla 
DSGA, ai Collaboratori scolastici, al personale di segreteria e ai docenti già dal mese di luglio  per 
organizzare al meglio  la ripresa delle lezioni.  
Al di là delle comunicazioni che sono state già pubblicate,  ho  deciso di illustrarvi sinteticamente le 
principali decisioni che sono state prese che  condizioneranno inevitabilmente lo svolgimento della vita 
scolastica, ma che consentono la ripresa delle lezioni in presenza per tutti gli studenti. 
 
Norme di sicurezza e prevenzione 
 
Sul sito e in bacheca web è stato pubblicato un vademecum. Applicheremo con rigore le misure indicate dal 
comitato tecnico scientifico nazionale che sono in sintesi: 

 Distanziamento in classe di un metro tra studente e studente e di almeno due metri dalla cattedra 
agli studenti delle prime file 

 Obbligo per gli studenti e i docenti di indossare le mascherine preferibilmente chirurgiche negli 
spostamenti interni e ogni qualvolta non ci sia il distanziamento. Gli studenti sul proprio banco 
troveranno una busta di plastica con mascherine chirurgiche da indossare nei primi giorni. Si 
raccomanda di utilizzare ogni giorno una mascherina nuova 

 Igienizzazione delle mani con appositi gel disponibili agli ingressi e in ogni classe 

 Tutti  gli adulti, che a qualsiasi titolo entreranno a scuola, registreranno la loro presenza su 
apposito registro, dovranno indossare la mascherina e verrà loro misurata la temperatura 

 Nomina della prof.sa Borgia e della prof.ssa Mangano come referenti per le problematiche legate 
al Covid. 

 
Integrazione del  Patto di corresponsabilità educativa 
 
Il 14 settembre  vi  verrà consegnato un documento che integra il patto di responsabilità educativa con 
riferimento all’emergenza  Covid-19 con precisi impegni presi dalla scuola, dagli studenti e dai genitori. 
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Tale documento è pubblicato anche in bacheca web e chiedo a genitori e studenti di firmarlo e 
riconsegnarlo al più presto sottoscrivendolo. 
 
 
Orario scolastico provvisorio, turni di ingresso, uscita e ricreazione 
 
 
L’orario messo a punto per le prime settimane è  provvisorio e prevede ore da 50 minuti, due turni, il primo 
con inizio delle lezioni alle 8.00 e il secondo con inizio alle 9.50. Anche le uscite sono differenziate in base 
all’orario giornaliero. Ogni classe ha un’indicazione precisa sulla  porta  da utilizzare in ingresso e in uscita 
dal Liceo. La ricreazione verrà svolta in classe per evitare assembramenti. 
Questo orario, su due turni, è stato concordato dalle scuole secondarie di secondo grado di Varese e 
provincia con le aziende dei trasporti, ma ha carattere provvisorio. Studenti e genitori sono invitati a 
comunicare alla presidenza  problemi riscontrati nelle prime settimane  in modo da esperire soluzioni 
migliorative, nella consapevolezza che l’emergenza in atto non ci consente, sic et simpliciter, di tornare 
all’orario in uso negli anni passati. 
 
Insieme ce la faremo! Buon anno scolastico a tutti. 
 
 
 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore Consolo 
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