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Albenga, 08/09/2020         Circ. n. 8 

 

- Agli studenti 

- Alle famiglie 

OGGETTO: Lettera della Preside 

Lunedì 14 settembre la nostra scuola riprenderà le lezioni in presenza. Un ritorno che in questo 

momento particolare, carico di incertezze e di inquietudini, si presenta come un nuovo inizio dopo 

un lungo periodo segnato da restrizioni, limitazioni e fatica. Gli ultimi mesi sono stati per tutti una 

sorta di spartiacque tra un certo modo di vivere “prima” e “dopo” la pandemia. È stato così anche 

per la scuola, che ha lavorato senza interruzioni per ripensarsi in questo “dopo”. L’esperienza dei 

lunghi mesi di lavoro in lockdown, il bilancio che docenti e studenti hanno potuto fare al termine 

dello scorso anno scolastico e il dibattito che si è sviluppato nella società civile hanno contribuito 

alla consapevolezza collettiva dell’importanza di una scuola in presenza. Per questo il nostro Liceo 

ha messo in campo tutte le proprie risorse affinché ciò fosse possibile. 

Parliamo innanzitutto delle aule scolastiche, il luogo dove è possibile incontrarsi, parlarsi, 

confrontarsi, il più importante e il più democratico degli strumenti a disposizione di tutti per 

crescere ed evolvere sul piano intellettuale, per maturare sotto il profilo umano, per apprendere i 

molteplici linguaggi utili a comprendere la realtà, per misurarsi con le proprie capacità e maturare 

scelte adulte.  

Anche se tutti gli spazi possibili sono stati trasformati in aule, la riorganizzazione che tiene 

conto delle severe norme del distanziamento ha creato il problema della collocazione di diverse 

classi. Per risolvere questa criticità è stata valutata ogni opportunità, anche la più audace: sono stati 

interpellati gli Enti locali (Comune, Provincia) al fine di individuare locali idonei in città; inoltre è 

stata presa in considerazione la possibilità di ricorrere a moduli di “edilizia leggera”. Questa ultima 

proposta è ancora in fase di elaborazione mentre, nell’immediato, il Comune di Albenga ha messo a 

disposizione un nuovo locale nell’edificio di via del Roggetto su cui si stanno ultimando i lavori. 

Nonostante lo sforzo e la collaborazione di tutti, per raggiungere l’obiettivo di riportare gli 

studenti a scuola è stato necessario scegliere, stabilire priorità, assumersi la responsabilità di 

decisioni impopolari. Perché è in gioco il diritto fondamentale all’istruzione. Il nostro Liceo ha 

dovuto rinunciare: all’Aula Magna, unico spazio nel quale si può riunire il Collegio dei docenti, 

all’aula di disegno in viale Pontelungo; all’aula destinata al laboratorio di Discipline 

pittoriche, che verrà effettuato all’aperto sotto il porticato di via del Roggetto; allo Spazio Bruno, 

trasformato in aula e in laboratorio di musica d’insieme per l’indirizzo musicale. Ha dovuto 

ripensare l’attività di Scienze motorie che si svolgerà per ora all’aperto secondo un progetto curato 

dagli insegnanti. Questi sono solo gli aspetti più rilevanti di una nuova organizzazione della vita 

scolastica che coinvolgerà soprattutto la didattica e con la quale certamente si dovrà familiarizzare. 

Tutto questo ha consentito di risolvere completamente la didattica in presenza per le classi 

del plesso di via del Roggetto e di viale Pontelungo, mentre per il plesso di via Dante, che ospita il 

maggior numero di studenti, si dovrà fare ricorso anche ad altri tipi di flessibilità. Per garantire un 

accesso in sicurezza ed evitare assembramenti, il Collegio dei docenti ha optato inoltre per una 

diversificazione tra biennio e triennio nell’orario di ingresso a scuola. I docenti stanno lavorando 

anche sul versante metodologico e programmatico per predisporre una didattica che tenga conto 

di questa inedita situazione. 
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Questo è il quadro di sintesi degli importanti interventi che rimarranno parziali e sterili senza il 

contributo degli studenti e delle loro famiglie. Le crisi sono anche momento di cambiamento e di 

maturazione. Questo sarà soprattutto un anno in cui si dovrà praticare e difendere una nuova forma 

di libertà, pensata non come un privilegio individuale, ma come quella forma di cura e di protezione 

di se stessi che non può realizzarsi senza tenere conto degli altri. Ci saranno molte regole, per tutti. 

Senza la vostra consapevolezza e la vostra responsabilità, avere creato nuovi spazi non basterà a 

fare scuola. 

Nei prossimi giorni saranno comunicati tutti i dettagli organizzativi: orari di ingresso e di 

uscita, collocazione delle aule ed ogni altra informazione utile per la ripresa delle attività educative. 

Buon inizio a tutti. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
 

Sito WEB    SI     NO 


