
Al presidente della regione Marche 

Luca Ceriscioli 

 

All’assessore Loretta Bravi 

 

Al presidente della provincia di Ancona 

Luigi Cerioni 

 

Al sindaco del comune di Ancona 

Valeria Mancinelli  

 

A tutte le famiglie  

A tutto il personale docente ed ATA 

Al presidente ed al consiglio di istituto 

IIS Vanvitelli Stracca Angelini 

 

Oggetto: Verso il nuovo anno scolastico 2020-2021- Messaggio del nuovo Dirigente Scolastico dell’IIS Vanvitelli 

Stracca Angelini Prof. FRANCESCO SAVORE. 

 

Carissimi studenti,  

cari genitori, personale docente ed ATA, 

 

Gentilissimi Amministratori, 

 

Gentilissimo Presidente del consiglio di istituto  

Gentilissimi Consiglieri del consiglio di istituto, 

 

l’anno scolastico che sta per iniziare ci trova più che mai desiderosi di offrire a tutte le nostre studentesse ed ai nostri 

studenti la possibilità di riprendere serenamente le attività educative e didattiche in presenza con la garanzia delle 

condizioni necessarie per la tutela della salute e della sicurezza. 

 

Il mio personale saluto e ringraziamento va alla dirigente scolastica dott.ssa Antonietta Vacirca che ha guidato con 

competenza per anni la nostra scuola e che generosamente mi ha affiancato e condotto, nella seconda parte del mese 

di Agosto, alla iniziale conoscenza della importante realtà scolastica dell’IIS Vanvitelli Stracca Angelini. 

 

Il 2020-2021 sarà un anno scolastico che continuerà a mettere alla prova la “resilienza” di tutta la nostra comunità e 

del territorio, nonché la capacità di fronteggiare l’emergenza sanitaria da Sars- Cov-2.  

 

La scuola nei mesi testé trascorsi ha affrontato con successo la pandemia e, attraverso la modalità della didattica a 

distanza ed all’impegno di tutto il personale docente ed ATA (che ringrazio), in maniera inedita ha continuato a 

garantire il diritto allo studio. 

 

Sul piano della organizzazione e della sicurezza il lavoro della scuola non ha avuto sosta e dopo una reale mappatura 

delle aule nell’edificio scolastico stiamo esprimendo agli organi competenti le ulteriori esigenze del nostro Istituto in 

ordine all’edilizia e al distanziamento sociale. 

 

Stiamo trovando da parte di tutti gli organi ed Enti locali competenti attenzione e rispetto, per li questo ringraziamo. 

 

Ho trovato, in questi primi giorni di permanenza all’IIS Vanvitelli Stracca Angelini, di cui assumo ufficialmente la 

guida a partire dal 1 Settembre 2020, un ambiente già organizzato: le aule garantiscono il distanziamento sociale 

secondo la normativa vigente. E, tutto ciò, senza smantellare quello che è il punto di forza della nostra scuola: i 

laboratori. 

 



Resta il nodo, “cruciale”, del trasporto. Al momento in cui scrivo alle famiglie non sono ancora in grado di garantire 

in che modo la necessità di evitare “assembramenti” sui mezzi di trasporto ed all’ingresso dello stabile, possa andare 

a condizionare l’offerta formativa. 

 

Concorderemo, sulla base delle risorse disponibili, la modalità migliore per rendere sicuro il ritorno a scuola: sono 

fiducioso. 

 

Al fine di pianificare una più sicura ed efficace ripartenza, grazie ad un gruppo di operatori scolastici e non, i lavori 

si stanno svolgendo con impegno e rigore. Continueremo la nostra missione, come sempre fatto, rimanendo a 

disposizione dell’utenza e rispettando i dettami istituzionali e normativi. 

 

Sarà necessario continuare a fare “squadra”, con le famiglie e le istituzioni ed enti locali, con le organizzazioni 

sindacali, mettendo a disposizione i talenti e le competenze degli operatori scolastici, delle studentesse e degli 

studenti, delle famiglie, degli enti locali e delle associazioni, con l’unico intento di permettere ai nostri allievi di 

riappropriarsi in sicurezza del loro mondo, dei presìdi scolastici, in cui oltre l’istruzione e la formazione, si sperimenta 

e si consolida il rapporto con l’altro e la gestione delle emozioni e dei sentimenti, necessari ad una sana ed armoniosa 

maturazione della personalità. 

 

Siamo tutti consapevoli di ciò e desiderosi di offrire all’intera comunità ulteriori occasioni di sviluppo e di crescita 

anche nell’ottica di una piena consapevolezza dell’emergenza in atto e della necessità di educarsi a nuovi modelli di 

comportamento. 

 

Per tale ragione decideremo di dedicare uno spazio sul nostro sito web www.istvas.it al fine di dissipare ogni dubbio 

e rassicurare gli studenti e le famiglie, supportandole in questa fase di preparazione alla ripresa delle attività in 

presenza. 

 

Le famiglie saranno costantemente aggiornate sulla organizzazione delle attività didattiche ben sapendo che, a 

tutt’oggi, l’obiettivo è quello di un rientro “in sicurezza” (per gli studenti ed il personale il giorno 14 settembre). 

 

La riunione degli organi collegiali (consiglio di istituto, collegio docenti) e degli organi “tecnici” (con i cosiddetti 

Dirigenti per la sicurezza e l’RSPP, riunioni con i responsabili del servizio di trasporto pubblico e con gli enti locali) 

saranno finalizzati, in questi giorni, a definire protocolli puntuali di comportamento che traducono, nella realtà della 

istituzione scolastica, le regole codificate a livello nazionale. 

 

Queste i punti fondamentali che, secondo le direttive del dirigente scolastico, l’IIS Vanvitelli Stracca Angelini intende 

seguire: 

 

- RIENTRO IN SICUREZZA, OVVERO CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO 

 

- BENESSERE DEGLI ALUNNI E DEGLI OPERATORI SCOLASTICI 

 

- SANIFICAZIONE REGOLARE ED ATTENTA DEI LOCALI 

 

- FLESSIBILITA’ NELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI 

 

- RICONFIGURAZIONE DEL GRUPPO CLASSE COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE CONCESSE DALL’USR 

MARCHE, IN BASE ALLE PUNTUALI RICHIESTE EFFETTUATE DALLA SCUOLA 

 

- INCREMENTO DEL NUMERO DI INGRESSI E DI USCITE PER GLI STUDENTI AL FINE DI 

EVITARE ASSEMBRAMENTI 

 

- RIDUZIONE E CONTROLLO DEGLI ACCESSI DA PARTE DI PERSONALE ESTERNO 

 



- UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI LIMITATO AI SOLI FINI DIDATTICI E, SE AUTORIZZATO AGLI ENTI 

ESTERNI, CON LA GARANZIA SCRITTA DI ADEGUATA SANIFICAZIONE DEI LOCALI AL TERMINE 

DELL’ATTIVITÀ 

 

Per queste ragioni la scuola opererà sulla base delle indicazioni ufficiali, del Ministero dell’Istruzione e del Comitato 

Tecnico scientifico, nonché del Ministero della salute, esercitando, nel contempo, la propria autonomia didattica ed 

organizzativa. 

 

Per garantire la necessaria collaborazione si invitano, pertanto, le famiglie, le studentesse e gli studenti a visionare 

quotidianamente il sito web del nostro Istituto e le comunicazioni inviate loro, al fine di avere contezza di quanto si 

sta facendo o si farà per garantire la riapertura della scuola e la ripartenza delle attività educative e didattiche. 

 

In bocca al lupo a tutti e grazie per l’attenzione. 

 

Prof.Ing.Francesco Savore 

Dirigente ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VANVITELLI STRACCA ANGELINI 

 


