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Prot. n° 4947/C2       Mantova 10/09/2021 

 
 

Ai Docenti, agli Studenti, 
al Personale ATA, ai Genitori 

 
 

 
Oggetto: nuovo anno scolastico. 

 
   Buon giorno e buon inizio di anno scolastico a tutti. 

 
   Comunico alcune novità introdotte da normative, enti nazionali o locali e 

decisioni collegiali per il nuovo anno scolastico che si sta per avviare. 

 
   La prima e più importante, che riguarda tutto lo Stato italiano: le attività 

didattiche si svolgeranno in presenza e ciascuno potrà tornare alla quotidiana 
formazione culturale e sociale di cui la scuola è il fondamentale veicolo. 

   Questo risultato è sostanzialmente dovuto al drastico abbassamento dei 
contagi da covid19, a sua volta prodotto dall’osservanza delle regole di 

protezione e alla massiva vaccinazione. 
 

   Ricordo al proposito che tutte le regole di comportamento disposte dal 
Disciplinare informativo pubblicato lo scorso 27 agosto 2020 sono ancora in 

vigore e da rispettare scrupolosamente a scuola: mascherina obbligatoria 
sempre (tranne che durante l’educazione motoria); distanziamento e costante 

aerazione degli ambienti, sanificazione delle mani, assenza da scuola con sintomi 
suggestivi di covid19. 

I collaboratori scolastici provvedono alla assidua sanificazione di ambienti e 

oggetti e forniscono ogni giorno la mascherina a chiunque la chieda. 
Tutto il personale scolastico, con l’obbligo del green pass, protegge la comunità e 

il lavoro a scuola. 
 

   Proseguo a comunicare le decisioni che derivano da interlocuzioni tra 
Prefettura, Enti Locali, Agenzia dei trasporti e Referenti del Provveditorato e dei 

Dirigenti scolastici. 
Ogni scuola superiore della città, per tutto l’anno scolastico, limiterà l’ingresso 

alle ore 8:00 a un 80% di studenti; il rimanente 20% entrerà alle 10:00 per 
necessità legate ai mezzi di trasporto: è il cosiddetto “doppio turno”. 
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Come si applica nella nostra scuola? 

Ogni classe entrerà per un solo giorno alla settimana alle ore 10:00 (e 
uscirà di conseguenza alle ore 15:00), mentre negli altri giorni avrà ingresso 

regolare alle ore 8:00. 
 

  Ci sono novità anche per la dislocazione delle classi per il Liceo d’Este, 
dovute agli ambienti messi a disposizione dalla Provincia di Mantova. 

Oltre alla sede centrale, il Liceo d’Este avrà altre tre succursali: una in Via G. 
Acerbi (tre aule), una in Via V. da Feltre (cinque aule) e una in Via D. Semeghini 

(tre aule). 
Il Consiglio di istituto ha definito quali classi saranno dislocate nelle diverse 

succursali; una specifica comunicazione sarà pubblicata a breve. 

 
   Come altri anni, il primo giorno di scuola, dopo l’accoglienza, ogni studente 

riceverà le comunicazioni specifiche su orario e attività di classe. 
 

   Quanto ho esposto riguarda le circostanze.  
   La scuola è invece la sostanza della esperienza di insegnare e apprendere, di 

cambiare per migliorare. 
Su questi aspetti il nostro Istituto si è distinto e si è fatto onore di continuo, 

anche nei faticosi periodi pandemici, e a maggior ragione proseguirà da oggi. 
Sono certo che ciascuno di noi mette il migliore impegno e le migliori forze. 

 
   A ciascuno di noi auguro BUON ANNO SCOLASTICO! 

 
 

Il dirigente scolastico 

Giancarlo Gobbi Frattini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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