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     Novara, 31 maggio 2021 

 

 
 

Agli alunni e ai genitori  
e, p.c.,  Ai docenti e al personale non docente 

 
Comunicazioni di fine anno scolastico 
 

Carissimi alunne e alunni  
Gentili genitori, 
 
l’anno scolastico 2020/2021 che volge al termine è stato caratterizzato da modalità didattiche del tutto nuove 
nell’articolazione integrata tra lezioni in presenza e lezioni a distanza. 
L’estrema complessità organizzativa conseguente alle repentine variazioni di presenze ammissibili a scuola per effetto 
dell’andamento dell’epidemia è stata affrontata e gestita dal Liceo Bellini in modo tale da contenere al minimo possibile 
i disagi per gli alunni e per il personale. L’organizzazione della scuola, oltre ad applicare le norme nazionali e regionali in 
materia, ha rispettato sempre i criteri definiti dal Consiglio di Istituto, volti a garantire a tutti gli studenti pari opportunità 
formative attraverso una distribuzione equa delle possibilità di fruire delle lezioni in presenza. I rappresentanti dei 
genitori in Consiglio di Istituto hanno dato atto dei buoni risultati raggiunti quest’anno sul piano didattico e 
organizzativo, confermati poi anche dalla preferenza accordata al Liceo Bellini dai nuovi iscritti alle classi prime. È stato 
assicurato uno svolgimento regolare della didattica sia in presenza che a distanza, che ha piena validità anche ai fini 
della valutazione finale, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31/12/2020 n. 183, convertito con modificazioni 
nella legge 26 febbraio 2021 n. 21. La valutazione finale sarà condotta in applicazione delle norme nazionali vigenti e 
dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti nel PTOF dell’anno in corso, aggiornati il 18/05/2021 con delibera n. 48 
pubblicata sul sito istituzionale https://www.liceobellini.edu.it/wp-content/uploads/2021/05/Criteri-valutazione-
finale-2020-21-a-seguito-della-nota-MI-AOODPIT-699-del-6-05-21-1.pdf. 
Il Collegio dei Docenti ha privilegiato nel corso dell’anno le verifiche in presenza, a tutela della significatività e dell’equità 
di giudizio. Dell’andamento didattico i genitori sono stati costantemente aggiornati grazie al registro elettronico, ai 
colloqui settimanali e periodici, alle lettere informative in caso di criticità. I risultati di apprendimento verranno valutati 
collegialmente in sede di scrutinio finale, con riguardo all’intero anno scolastico. Non potranno quindi subire rilevanti 
modifiche per effetto di prove svolte in extremis o in modo cumulativo negli ultimi giorni di scuola. Per questo motivo 
non è raccomandabile ricercare ad ogni costo occasioni di recupero a ridosso del termine delle lezioni. 
 
Attività estive 

1. Competenze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – formazione specifica per alunni delle classi terze. Si 
svolgeranno fino al giorno 17 giugno. Si tratta di un’attività obbligatoria e preliminare allo stage PCTO, che 
potrà avere inizio solo dopo il conseguimento dell’attestato di formazione sicurezza. 

2. Recupero delle carenze e delle competenze disciplinari – I corsi di recupero estivi si terranno in presenza, dal 
18 giugno al 15 luglio 2021. Per i calendari e gli orari dei corsi di recupero estivi, i calendari e gli orari delle 
prove di verifica del recupero che si terranno nei giorni 25-31 agosto 2021, si invita a consultare il sito web del 
Liceo  https://www.liceobellini.edu.it. 

3. Rinforzo e potenziamento competenze relazionali con intro al nuovo anno scolastico: periodo settembre 2021 
–  Momenti di ascolto individualizzato da tenersi nell’ambito dello sportello di ascolto psicologico. 
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Informazioni organizzative di fine anno 
A fine anno le pagelle degli alunni ammessi e non ammessi non verranno consegnate in formato cartaceo, ma i 

genitori le visioneranno tramite il registro elettronico a partire dal pomeriggio del 14 giugno. Istruzioni per l’accesso alle 
pagelle on-line: dal portale Argo (accesso con le credenziali del registro elettronico), attraverso il menu Documenti / 
Pagella, il genitore scarica il documento di valutazione in formato .pdf cliccando su Scarica pagella. Si richiede di 
confermare la presa visione dei voti mediante la spunta sulla relativa casella. (I soli genitori che hanno richiesto il libretto 
cartaceo dovranno fissare un appuntamento con la segreteria per ritirare la pagella in sede dal 16 giugno).  

Come indicato nella circolare n. 336 del 27 maggio, il 14 giugno 2021 dalle ore 16.30 alle 18.00 i genitori degli alunni 
delle classi 1^-2^-3^-4^ con giudizio sospeso potranno incontrare i docenti che illustreranno loro le carenze rilevate, le 
valutazioni del Consiglio di classe e le indicazioni per il recupero. Dovranno compilare e restituire in quella sede ai 
docenti il tagliando di ricevuta della scheda “Indicazioni per il recupero” con l’iscrizione (o la rinuncia esplicita) al corso 
di recupero estivo. In alternativa, il termine per la consegna del tagliando è fissato al 15 giugno in segreteria. Dopo 
l’adesione, la frequenza al corso di recupero è obbligatoria. Ogni eventuale assenza dovrà essere giustificata dai genitori 
sul registro elettronico. 

La verifica dei risultati conseguiti nel recupero è obbligatoria per tutti gli alunni con giudizio sospeso.  
 

Esame di Stato 
Nell’ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene diffuso il 

Protocollo di sicurezza in occasione degli Esami di Stato 2020/2021 del Liceo Bellini, condiviso con il R.S.P.P., il Medico 
competente e il R.L.S. del Liceo e redatto sulla base del Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni 
sindacali del settore scuola contenente le Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di 
Stato 2020/21.  

Si raccomanda fin d’ora la collaborazione di alunni e genitori con il personale del Liceo nel rispetto delle norme di: 
- Compilazione della auto dichiarazione al momento dell’accesso (allegata) 
- Lavaggio abituale e igiene delle mani 
- Disinfezione delle mani con gel all’ingresso nella scuola 
- Distanziamento personale  
- Uso corretto della mascherina chirurgica, che deve coprire naso e bocca e deve essere indossata per tutto il 

tempo di permanenza nei locali della scuola.  
Il giorno della riunione plenaria, i componenti delle Commissioni d’Esame consegneranno compilata all’ingresso la 
Dichiarazione impegno prevenzione dipendente Covid 19 reperibile all’indirizzo https://www.liceobellini.edu.it/area-
docenti/personale/.  

 
Per gli elenchi dei libri di testo, la data di inizio del nuovo anno scolastico e ogni altra informazione siete invitati a 

consultare il sito web del Liceo, dove saranno pubblicati anche i calendari e gli orari delle prove di esame integrativi e di 
idoneità per gli alunni in ingresso da altre scuole nelle classi intermedie.   
 

A tutti l’augurio di una serena conclusione dell’anno scolastico e di buone vacanze estive. 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                (Prof.ssa  Maria Motta) 

                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava 
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EMERGENZA SARS-CoV-2 
AUTODICHIARAZIONE INGRESSO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

(ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000) 
 

 
Il sottoscritto, Cognome …………………………………..…………….…… Nome  …………………………………….……………………  

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. Documento 

di riconoscimento……………………………………………..…………………………………………………………. 

Ruolo………………………………………..……………. (es. docente esterno, genitore, fornitore, visitatore, altro: 

specificare),  nell’accesso presso l’Istituto Scolastico Liceo delle Scienze umane “Contessa Tornielli Bellini” di 

Novara, sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale,  

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, potrò 
incorrere nelle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000; 
 
dichiara quanto segue:  
 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti;  

 di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario negli ultimi 14 giorni 

 di non essere stato a contatto con caso sospetto o confermato di Covid-19, per quanto di mia 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere rientrato da una zona a rischio negli ultimi 14 giorni; 

oppure 

 in caso di rientro da zona a rischio, come da Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 

2020 e successivi aggiornamenti, di essere in possesso di riscontro di negatività previo tampone 

al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico, da esibire in caso di controllo da parte delle 

Autorità competenti.  

 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2.  
 
Luogo e data ……………………………………..  
 
 
 
Firma leggibile (dell’interessato o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
 
 ………………………………………………………………………… 
 


