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Salò, 22 dicembre 2020 

 

Ai docenti (albo e copia via mail) 

Agli allievi (Bacheca Nuvola) 

Ai genitori (copia via mail) 

A DSGA e Personale ATA (albo e copia via mail) 

 

 

Buongiorno a tutti,  

 

mi sembrava doveroso scrivere almeno poche righe riguardo la ripresa del 07 gennaio 2021.  

 

 

Il gruppo di lavoro dell’ITS Battisti nei giorni passati ha predisposto alcuni scenari per l’auspicabile 

ripresa delle lezioni in presenza già da gennaio: quasi 600 alunni (il 67% degli iscritti) utilizzano il 

trasporto pubblico su bus per raggiungere il “Battisti” da quattro diverse direttrici: Alto Garda, Val 

Sabbia, Desenzano e Brescia. 

 

Al momento siamo in attesa di apprendere da parte del servizio di TPL (Trasporto Pubblico Locale) di 

Brescia quali sono le possibilità reali di poter far accedere all’istituto la percentuale del 75% degli allievi 

come da DCPM del 03-12-2020.  

 

Il problema maggiore rimane l’eventuale attuazione di un secondo turno, che, partendo dalle ore 10:00, 

costringerebbe gli studenti a terminare le lezioni alle ore 15:00 (e in due giorni alle ore 16:00 per 

svolgere le due seste ore), creando notevoli disagi alle famiglie e agli studenti stessi che si troverebbero 

a pranzare in tardo pomeriggio.  

 

Alla luce di queste valutazioni la soluzione migliore sarebbe di poter attivare una modalità di lezioni in 

presenza per una quota di circa il 56% della popolazione scolastica (con utilizzo dei mezzi pubblici da 

parte del 36% di tale popolazione), con un turno di ingresso unico alle 8:00 per tutti e uscite alle 13:00 e 

alle 14:00 per consentire il regolare rientro a casa degli studenti. 

 

Tuttavia si attendono le disposizioni da parte delle Istituzioni, per poter procedere ad un’organizzazione 

concreta che verrà comunicata tempestivamente alle famiglie e agli studenti. 

Le incertezze sono ancora tante, ma va riconosciuto lo spirito costruttivo che stanno dimostrando i nostri 

allievi e la disponibilità e professionalità dei nostri docenti; tutti insieme si stanno adoperando affinché 

questo, nelle difficoltà del momento, possa comunque rappresentare un periodo di apprendimento e di 

crescita. 

 

Si coglie l’occasione per augurare buone feste e un sereno anno nuovo, pur nel clima di incertezza che 

caratterizza purtroppo questo gravoso periodo. 

 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

         del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 

 


