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Circolare 10 AS 2021-22 

A tutti i docenti ed al personale ATA 

Agli alunni ed alle loro famiglie 

 

Oggetto: Avvio attività AS 2021-22 ITI Fermi Sr 
 

Spett,le Comunità scolastica, 

con la presente circolare il sottoscritto Dirigente Scolastico Antonio Ferrarini in qualità di 

responsabile legale dell’ITI E.Fermi di Siracusa, fornisce alcune prime indicazioni correlate 

con l’avvio e la prosecuzione delle attività didattiche presso la ns istituzione. 

A questa circolare seguiranno delle comunicazioni ufficiali rivolte a gruppi di alunni e loro 

genitori (per gruppi di classi in parallelo) più personalizzate. Vi esortiamo comunque a 

consultare sempre il nostro sito ufficiale raggiungibile tramite il link: http://fermisiracusa.it per 

essere sempre al corrente delle incombenti novità. 

Come oramai è noto a tutti voi l’emergenza pandemica sta attraversando una fase di declino 

ma solo grazie alla campagna vaccinale con la quale stiamo riuscendo a tutelare non solo i 

nostri amici e parenti più fragili ma anche tutti noi. La regolare ripresa delle attività 

economiche, sociali e culturali passa infatti da questo assunto fondamentale e l’invito da parte 

del sottoscritto a vaccinarsi, per chi ancora non lo avesse fatto, non è solo un atto dovuto ma 

un convinto appello affinchè i nostri cari più fragili ed il nostro altro sconosciuto che ci sta 

accanto possa essere tutelato. 

Ebbene per le nostre scuole le novità sono tante ed assolutamente rilevanti: 

La prima e fondamentale ed è correlata con il DL 111/2021 (art 1 comma 1) che recita 

testualmente: “Nell’anno scolastico 2021-22 …….. l’attività scolastica e didattica della 

scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 

grado sono svolti in presenza”. Ma sono le motivazioni pregnanti citate nello stesso articolo 

che rendono la persecuzione dell’obiettivo normativo non solo un adempimento dovuto ma 

un preciso obbligo morale per tutti noi. Esse sono infatti le seguenti: “al fine di assicurare il 

valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della 

popolazione scolastica sull’intero territorio nazionale…..”. 

http://fermisiracusa.it/
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Comprenderete bene che farò di tutto affinchè questi altissimi obiettivi in assoluta 

concordanza con la nostra splendida carta costituzionale vengano perseguiti senza indugio 

alcuno da parte della nostra comunità. 

Premesso quanto sopra, abbiamo atteso fino all’ultimo di fornirvi comunicazioni per l’avvio 

dell’AS 2021-22 poiché eravamo consapevoli che avremmo ricevuto delle importanti novità 

normative e così è stato. Con il DL 122 del 10/09/2021 il governo ha stabilito che non solo il 

personale della scuola ma “CHIUNQUE ACCEDA” nelle strutture della scuola (ad eccezione 

degli studenti iscritti e frequentanti) deve possedere ed esibire la certificazione verde (Green-

pass) per entrare. Istituiremo un breve percorso delimitato e differenziato esterno per le 

urgenze ma in ottemperanza a tale nuova norma le comunicazioni tra l’esterno e la scuola 

dovranno essere quasi esclusivamente via mail o con contatti telefonici. 

Le attività scolastiche sono già iniziate dal 23 agosto con gli esami di recupero ed a settembre 

con gli impegni dei docenti con gli esami della sessione suppletiva di recupero ed infine con 

gli esami di idoneità ed integrativi.  

LE LEZIONI AVRANNO INVECE INIZIO PER TUTTE LE CLASSI GIORNO 16/09/2021. 

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione contraria da parte delle autorità predisposte e 

per non incorrere in eventuali problemi correlati con i trasporti urbani e non, le lezioni 

inizieranno con orario provvisorio unico fino al completamento degli organici (già 

quasi completo!) di 5 h fino al 18/09/2021 con la seguente scansione orario ingresso 

8:15 – orario uscita: 12.55 – ricreazione dalle 10.55 alle 11.10. 

Gli ingressi e le uscite sono previsti dalla Via Torino per le prime e per le seconde mentre per 

le classi del triennio dalla via Padova. 

PER OVVI MOTIVI NON E’CONCESSO L’INGRESSO AI VEICOLI DEGLI STUDENTI NEL 

CORTILE DELLA SCUOLA. 

Siamo in contatto con tutte le amministrazioni comunali e le agenzie di trasporto per le 

comunicazioni correlate con la logistica tramite il nostro Mobility Manager. 

Relativamente alle fondamentali regole di sicurezza collegate con l’emergenza pandemica 

che ricordo essere sussistente fino al 31/12/2021 si informa la comunità su alcuni di essi 

mentre le informazioni esaustive verranno divulgate e consegnate agli studenti e per loro 

tramite ai genitori, durante i primi giorni di lezione: 
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1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

2. il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti, ai sensi del D.L. n. 111/2021; 

3. l’obbligo di indossare la mascherina sempre all’interno dei locali scolastici con la 

eccezione delle attività motorie le cui indicazioni verranno fornite dai docenti della 

disciplina. Rammento a tal proposito che i docenti ed il personale scolastico tutto hanno 

la qualifica di pubblico ufficiale (o di incaricato) durante lo svolgimento delle loro funzioni 

e che il rispetto delle loro indicazioni tutela sempre il più debole ed il più fragile. 

4. Il rispetto delle regole durante la ricreazione e durante gli spostamenti verso laboratori, 

palestra o altro. 

Come noterete dalle successive comunicazioni personalizzate per classi parallele che vi 

invierò a breve, la Ns istituzione ha raggiunto persino durante la pandemia dei livelli di 

eccellenza assoluta nelle prove standard INVALSI collocandosi al di sopra di tutte le istituzioni 

in Italia inclusi i Licei (e vi fornirò cenni qui stesso). Ma assolutamente rilevanti sono state le 

iscrizioni alle università che oramai superano abbondantemente il 50% e le richieste di 

diplomati e diplomandi delle imprese locali e nazionali che hanno riguardato tutti i nostri 

indirizzi e che superano di 2 talvolta 4 volte la nostra offerta di ragazzi. 

Questo è un chiaro ed evidente segno che il Fermi si colloca quale istituzione di alta ed 

altissima gamma con tutto ciò che ne consegue. 

Lo scorso AS abbiamo al contempo però avuto un’alta incidenza di non promozioni e di 

sospensioni del giudizio che possono essere catalogate in 2 categorie: 

1. Nella prima ricadono tutti coloro a cui è stato richiesto un supplemento di tempo per 

raggiungere le competenze indipendentemente dal fatto che sia solo per il periodo estivo 

o per un intero anno. Per questi vale “IL POTERE DEL NON ANCORA” e quindi non si 

tratta di un fallimento ma di un normale processo di avvicinamento scientifico (trial and 

error) al successo formativo. Chiedo a tutti gli studenti e le loro famiglie di uscire dalla 
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pervasiva mentalità prestazionale e puntare sul percorso e sul processo di apprendimento 

complessivo (ed i risultati invalsi su tutte le discipline, tutte le classi e tutti gli alunni 

dimostrano che questo percorso è giusto!). Coraggio e raggiungerete i vostri obiettivi con 

la perseveranza e la resilienza necessaria; 

2. Nella seconda invece ricadono tutti coloro che hanno pensato che si potesse raggiungere 

un obiettivo senza un serio impegno personale. Questi sono stati raggiunti da esiti 

sfavorevoli ed al contrario dei primi non avendo puntato ad un processo ma al classico 

mordi e fuggi devono ripensare gli obiettivi da dare alla propria persona. D’altronde se le 

imprese chiedono ad occhi chiusi i nostri ragazzi e perché sono certi della qualità 

intrinseca e non possiamo consentire di perdere questa peculiarità. 

Nelle successive comunicazioni personalizzate forniremo le nuove indicazioni stabilite nel 

Collegio dei docenti volte a stabilizzare i nostri punti di forza e correggere quelli di debolezza. 

Un esempio è la decisione di preparare i nostri studenti dal 3 anno ai test universitari (TOLC 

e prof sanitarie) utilizzando almeno 100 ore obbligatorie su 150 delle ex Alternanza Scuola 

Lavoro (adesso PCTO).  

Abbiamo infatti appurato che durante le selezioni delle imprese fatte presso la nostra aula 

magna per centinaia di studenti delle quinte, sono stati proposti quesiti talvolta identici a quelli 

dei test universitari con il risultato che chi si stava preparando ha avuto ottime performance 

ma chi invece avrebbe proprio avere un impiego immediato non ha risposto in modo 

adeguato.  

Il CdD rendendo per tutti obbligatoria la formazione con le ore di PCTO, su questo intende 

raggiungere i più deboli incrementando le possibilità in modo esponenziale di superare le 

selezioni. 

 

A riprova di quanto accennato vi posto alcuni grafici relativi agli esiti invalsi di Italiano, 

Matematica ed Inglese delle classi 5 nell’anno 2020-21 in piena pandemia ed augurandovi 

un proficuo anno scolastico Vi porgo i miei migliori auguri 
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Livelli di Italiano confronti con tutte le istituzioni 

 LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 TOTALE 

SRTF01000Q 8,4 32,9 38,7 16,8 3,2 98,7 

SICILIA 26,8 30,4 28,1 11,4 3,3  

ITALIA 18,9 25,0 29,7 19,3 7,1  

 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO DI MATEMATICA 

 LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 TOTALE 

SRTF01000Q 3,9 16,1 40 23,2 16,8 98,7 

SICILIA 43,3 26,9 16,8 7,7 5,4  

ITALIA 28,1 22,9 20,4 14,6 14,1  
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO INGLESE LETTURA ED ASCOLTO 

 B1 NON 
RAGGIUNTO 

B1 B2 

SRTF01000Q 1,3 15,5 83,2 

SICILIA 20,8 45,4 33,7 

ITALIA 12,9 37,8 49,3 

 

 

 B1 NON 
RAGGIUNTO 

B1 B2 

SRTF01000Q 23,2 45,8 31 

SICILIA 43,5 36,9 20,8 

ITALIA 25,2 37,9 36,9 

 

Se ovviamente siamo fieri che i livelli raggiunti da tutti i ragazzi, tutte le classi e tutte le 

discipline del Fermi si collochino tra i più alti in Italia inclusi i licei ed in piena pandemia, ciò 

che ci inorgoglisce è la scomparsa del livello più basso (liv. 1). Non posso che ringraziare 

tutto il personale docente ed ata di un esito che dimostra il valore di ascensore sociale della 

nostra istituzione.  

Siracusa 11/09/2021                                Il Dirigente Scolastico 

Prof. A. Ferrarini 
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