
 
Ministero dell’Istruzione 

LICEO   STATALE “G. NOVELLO” 

Scientifico Classico Linguistico  

Viale Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T 

TEL. 0377/36749 – 0377/33552 – FAX 0377/37464  

Posta Istituzionale: lops02000t@istruzione.gov.it  -  Posta certificata:lops02000t@pec.istruzione.it                                            

          Sito Istituzionale:  www.liceonovello.edu.it 

 

Gentili genitori 

Care studentesse e studenti 

del Liceo “Novello” di Codogno 

e p.c. Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: inizio anno scolastico 20-21 

Si inizia!! 

Sono stati mesi lunghi e difficili di distanza motivata da una situazione di emergenza sanitaria 

che non si è ancora conclusa. La pandemia scatenata dal virus SARS-COV-2, meglio noto come 

COVID 19 o CORONAVIRUS, ha profondamente cambiato il nostro modo di vivere e, ritengo, di 

pensare: ci siamo accorti che è necessario sentirsi responsabili della salute nostra e di chi ci 

circonda e ci accompagna. 

Si rientra in presenza, secondo modalità che in parte già conoscete e che man mano verranno 

poi meglio dettagliate in successivi comunicati. Ciò significa che il nostro Istituto si ripopolerà 

in maniera continua e consistente e bisognerà osservare TUTTI regole comportamentali che 

tendono a ridurre al minimo il rischio di contagio, che però non potrà comunque essere nullo. 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

TORNIAMO A SCUOLA PIÙ CONSAPEVOLI E RESPONSABILI: INSIEME POSSIAMO 

PROTEGGERCI TUTTI 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane 

subito con i genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del 

naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
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4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in 

entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita 

di toccarti il viso e la mascherina. 

Sono regole essenziali, che, rispettate, possono favorire un rientro più sicuro. 

Mi rivolgo a voi ragazze e ragazzi. 

La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio in cui era stata internata 

durante la II guerra mondiale, in un’intervista apparsa sul “Corriere della sera” della scorsa 

settimana, pensando alla riapertura delle scuole mette al centro gli studenti e afferma: 

“E poi ci sono i ragazzi. Non ci sono solo quelli che vanno in discoteca appiccicati, rischiando 

di trasmettere il Covid, il nostro nemico invisibile, ai nonni e ai genitori. Ce ne sono di 

meravigliosi. Purtroppo i vecchi intubati soccombono. Ecco perché tocca ai più giovani in 

questo momento passarsi tra loro una parola d’ordine, quella di un sacrificio 

coraggioso, di essere, finché non avremo un vaccino, come Enea che porta sulle 

spalle il padre Anchise. Sarebbe davvero un inno alla vita. Così come sarebbe 

importante, nell’attuale incertezza sulla riapertura delle scuole, che fossero loro, i 

ragazzi, a dire: “Noi ci siamo”. In presenza o a distanza, senza approfittare di questo 

momento per saltare la scuola. Io fui cacciata a 8 anni e fu un dramma. Mentre 

l’amore per lo studio, in diversi momenti, mi ha salvato.” 

Il grassetto è stato da me inserito nel formato del testo in quanto condivido ogni sillaba 

contenuta. La scommessa siete voi, studentesse e studenti, che dovete tentare di raggiungere 

la consapevolezza della necessità di un decentramento da voi stessi e di pensare di essere 

necessariamente simili ad Enea che non lascia indietro il padre Anchise nella fuga da Troia in 

fiamme, ma, da eroe, se lo prende in spalla e lo salva, salvando anche se stesso. 

E’ importante infatti che vi sentiate continuamente responsabili della vostra salute perché la 

vostra salute è quella di chi vi sta intorno: docenti, personale ATA, genitori, familiari, amici ….. 

Siete proprio voi i protagonisti di questo rientro a scuola. 

Ai genitori, infine, chiedo di sottoscrivere un patto di corresponsabilità educativa, che allego a 

questa lettera. L’abbiamo creato perché è fondamentale che anche voi siate responsabili sia nel 

mandare a scuola i vostri figli, sia nel rispettare tutte le indicazioni sanitarie che verranno date.  

Dovrete far consegnare ai vostri figli il patto, da voi firmato, il primo giorno di scuola al 

docente della prima ora di lezione. Spero che tutti i ragazzi lo portino: sarà un bel segnale! 

La scuola diventa comunità educante se effettivamente ognuno, per quel che è e può, fa la sua 

parte, senza sconti, nel rispetto coscienzioso della dignità di tutti. 

Auguro a ciascuno di voi un buon avvio d’anno scolastico, preparandoci ai necessari imprevisti 

e alle non trascurabili difficoltà, ma anche alle nuove sfide che questo tempo di emergenza 

propone alla società in cui viviamo. 

Codogno, 7 settembre 2020 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Valentina Gambarini 
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