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COMUNICAZIONE N.15     Desenzano del Garda, 13/09/2021 

 
 

        STUDENTESSE e STUDENTI 
        FAMIGLIE 
        DOCENTI 

        ATA 
 
        Liceo Bagatta 

 
 
OGGETTO: anno scolastico 2021/2022 

 
 
 Gentilissime/i, 

 
un nuovo anno è iniziato. Saluto calorosamente i nuovi arrivati tra gli studenti, il 
personale e i genitori. Un ben ritrovati a tutti gli altri. La Comunità del Bagatta 

quest’anno si trova ad affrontare una nuova sfida, ovvero un percorso che punti ad una 
progressiva normalizzazione, navigando verso tempi simili alla pre-pandemia, 
consapevoli che il peggio è probabilmente passato. 

 
Non nascondiamocelo, saremo ancora chiamati a un notevole impegno, altri problemi si 
presenteranno. Ma tutti assieme potremo superare anche queste ultime difficoltà. Mi 

rivolgo in particolare alle famiglie. Sappiamo che, nonostante l’impegno con cui è stata 
affrontata dal corpo docente e dalla grande maggioranza degli studenti, la DaD non ha 
dato ai nostri ragazzi e ragazze la stessa preparazione della regolare didattica in 

presenza. Ciò si è reso evidente non solo da noi, ma ovunque nel mondo. 
In Italia, come dimostrato chiaramente dalle indagini INVALSI, sono stati persi mesi di 
formazione. La Dad è stata importante, un modo per tenere un saldo legame con alunni 

e famiglie e ridurre il danno prodotto dal virus a livello globale, ma non potrà mai 
sostituire le lezioni in presenza né la necessaria socializzazione, fondamentale per la 
formazione del sé. 

 
Le lezioni saranno, come fortemente ribadito dal MIUR, in presenza. La didattica a 
distanza verrà relegata a momenti assolutamente eccezionali, come lo streaming in 

caso di isolamento fiduciario o l’uso della nostra piattaforma in caso di quarantena di 
un’intera classe. Dobbiamo quindi tutti sforzarci il più possibile per ridurre il rischio di 
tornare, anche per brevi periodi, a distanza, perché ciò inevitabilmente ritarderebbe il 

processo di normalizzazione di cui sopra, danneggiando il futuro dei nostri ragazzi/e. 
Molto, da questo punto di vista, dipenderà dai nostri comportamenti. 
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I genitori sono invitati ad un ulteriore sforzo di vigilanza affinché nessuno studente 
venga a scuola con sintomi o anche solo un sospetto di sintomi. L’uso delle precauzioni, 

distanziamento, mascherina e igiene delle mani innanzitutto, dovrà continuare con 
particolare attenzione. Questo perché i contatti con positivi al virus, in famiglia o fuori, 
si risolverebbero inevitabilmente, anche dal punto di vista scolastico, in danno per sé e 

per gli altri. 
 
I nostri studenti e studentesse sono pregati di rispettare con attenzione il Protocollo 

anti Covid-19 del Liceo Bagatta, reperibile anche sul sito del Liceo. Ai docenti e ATA, 
nessuno escluso, va la preghiera di vigilare costantemente sul rispetto delle regole. 
Tutta la Comunità del Liceo Bagatta viene oggi chiamata alla massima responsabilità, 

tentando di ridurre il rischio ad un valore talmente basso da poter finalmente dire che i 
tempi sono tornati ad essere quelli di sempre. 
 

Sul piano trasporti extra-urbani, come forse avrete recepito dagli organi di stampa, 
sono state fatte valere con forza le ragioni della nostra realtà liceale di provincia, il cui 
modello didattico confligge con il doppio turno di entrata, elemento di rigidità 

reintrodotto nel corrente anno scolastico da chi si occupa di trasporto scolastico. Dopo 
intensa interlocuzione, è stata infine trovata una mediazione con l’introduzione di un 
secondo turno, distanziato solo di un’ora dal primo. In modo alternato, una quota di 

allievi/e entrerà alle 8.00 e un’altra alle 9.00. 
Sono tempi duri, dove l’emergenza formativa deve fare i conti con altre e diverse 

problematiche. 
Da qui la necessità di essere anche noi pragmatici: in parole povere, chi può venire col 
mezzo proprio tenti di continuare per questa via. Per la quota dei nostri alunni che 

dovrà prendere il mezzo extra-urbano, si raccomanda massima attenzione e l’uso della 
mascherina. 
 

Non mi resta che augurarvi un buon inizio. 
 
Forza, avanti assieme! 

 
 
 

 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Francesco Mulas 
           firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

             e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/1993  

 

 

 


