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Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza 
nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, 
elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante 
“ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività 
didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e  sottoscritto il 6 agosto 2020 
dalle OO.SS. e dalla Ministra Lucia Azzolina. Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, 
accompagnate dall’Amministrazione centrale e periferica e dagli Enti Locali, nel tradurre le indicazioni nello 
specifico contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e realizzabili tenendo in considerazione il 
complesso scenario di variabili .  
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 Come ben sapete, la nostra scuola è in piena attività per consentire la ripresa delle attività in un complesso 
equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti 
e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali 
alla salute e all’istruzione. 
Ho ritenuto opportuno inviare questa breve nota per comunicare che stiamo lavorando perché si  possa RI-
cominciare un anno scolastico 2020/2021, rientrando in maniera serena e certamente  con qualche regola da 
rispettare in più. Un percorso di responsabilità e crescita della scuola stessa che condivideremo insieme, sono 
certa al meglio possibile. 
Stiamo verificando e programmando soluzioni diversificate e rispettose della normativa, in particolare quella 
in continuo aggiornamento relativa alla prevenzione dei rischi da COVID 19. Durante questi ultimi due mesi di 
chiusura delle attività didattiche numerose sono state le interlocuzioni con il MI, l’USR ,la Provincia di Isernia e 
il Comune.   
Nel nostro istituto ci sono situazioni diverse nei due plessi e ce ne stiamo occupando, con un confronto 
interistituzionale  continuo e  con il contributo del coordinamento interno per la sicurezza costituito all’uopo  
Su disposizione della Provincia,  l’indirizzo Turismo e AFM dell’Istituto Fermi  sarà collocato presso il Grand 
Hotel Europa; nel contempo,  saranno avviati durante il mese di agosto i lavori per la sede Mattei  presso la 
quale saranno situate le cinque classi dell’indirizzo CAT . Tutto ciò al fine di consentire i lavori di adeguamento 
strutturale dell’Istituto Fermi.  
Prima dell’avvio delle attività sarà mia premura, ad ogni livello, fornirvi tutte le informazioni relative ai due  
plessi e alla loro organizzazione. L’invito è sempre quello di documentarsi da fonti attendibili e aggiornate. 
 Intanto possiamo tutti seguire gli sviluppi a livello generale nazionale e consultare documenti e notizie 
aggiornate, soprattutto verificate e ufficiali al link che il Ministero ha messo a disposizione: 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 
Tutte le comunicazioni e gli aggiornamenti saranno sempre disponibili sul sito della scuola 
https:// www.fermimattei.edu.it 
Per le comunicazioni con la scuola, prego tutti di utilizzare la mail isis01300l@istruzione.it 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 
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