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Gentilissimi, 

quest’anno scolastico che ci avviamo a programmare sarà con ogni probabilità un anno ulteriormente complesso e 

diverso da quello appena trascorso e voi ne siete ben consapevoli.   

Alle già complesse problematiche legate alla diffusione COVID si è aggiunta la necessità improcrastinabile dei lavori di 

adeguamento sismico e funzionale dell'edificio "E.Fermi". A seguito di una  prima istruttoria condotta avvalendomi del 

contributo dei docenti, Coordinamento Sicurezza all’uopo costituito, dell’interlocuzione con gli Uffici tecnici della 

Provincia, del confronto costante con RSPP, RLS e DSGA di Istituto, sono state trasmesse al MI, all’ente Provincia e 

all’USR Molise, le  rilevazioni  per l’ “Avvio anno scolastico 2020/2021”.  

Al fine di elaborare un manuale operativo  per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nella 

nostra scuola, è stata predisposta una repository   nella  quale  è possibile riporre brevi documenti programmatori su 

cui avviare il confronto  per il  piano scuola 2020-2021. 

 Il mio invito è quello di creare semplici  sessioni di repository  a disposizione di tutti , nelle quali verranno affrontate e 

analizzate le principali questioni per la riapertura della scuola a settembre, articolate in 8 cartelle.  

Per ogni cartella  verranno fornite materiali di lavoro che saranno arricchiti e integrati dalla scrivente. 

 

Le nove cartelle della Summer  

1. Spazi e tempi: variabili del contesto organizzativo (Proff. Palomba-Mancini-Policella) 

2. Patti educativi di comunità: costruire alleanze tra scuole e territorio (Prof.Grande V.) 

3. Contrasto all’insuccesso scolastico, attività di integrazione e recupero, PAI e PIA (Proff. Sellitto-D’Uva- Bontempo) 

      3.1 Accoglienza prime (Prof.ssa Petrarca-Tombolini) 

4. Risorse umane: formarle e valorizzarle (Prof.Palomba –A.A. Signor Del Bianco) 

5. Ripartire in sicurezza: tavoli, regole, dispositivi, protocolli (Proff. Castaldi-Crocco) 

6. Tutela giuridica del personale: quadro delle responsabilità e i nuovi rischi (Prof.Castaldi- DSGA Sig.ra Iannone) 

7. DAD e non : revisione del Patto di corresponsabilità (Prof.Pasquarosa) 

8. Piano della comunicazione , revisione sito più smart (Crocco-Mancini) 

9. Condizioni per la ripartenza: dalle idee generali ad una progettazione di scuola (Tutti) 

 

Vi giungano in anticipo i miei ringraziamenti per la collaborazione e il contributo che vorrete  dare per affrontare  

questa nuova sfida di fronte alla quale possiamo rispondere solo se ci sentiamo comunità. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Emilia SACCO 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                      dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 
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Ai collaboratori dell’Ufficio di Dirigenza 

Alle FF.SS. 

Al DSGA 

All’RSPP 

All’A.A. Del Bianco Celestino 

 

 
 

All’Albo on line 

 

Oggetto: Summer School              Rientro  a settembre - Lettera aperta 




