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AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
AL PERSONALE D’ISTITUTO
AL SITOWEB
OGGETTO:
MESSAGGIO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
SULL’AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2020-2021.

E INFORMAZIONI

Il rientro a scuola è sempre stato un momento importante e delicato non
solo per gli alunni ma anche per tutto il personale scolastico e non c’è mai
stato un anno come questo preceduto da un turbine di emozioni , annunci vari
e ricorrenti, perfino numerose polemiche …..
Con questo comunicato intendo fornire a tutti
le prime indicazioni sulla
riapertura della nostra scuola
E’ ovvio che il rischio di epidemia rende il servizio scolastico molto
complicato. Centinaia di studenti e personale all’interno degli edifici scolastici
comportano un prevedibile assembramento che va organizzato, rinunciando
alla “normalità”, così come accade nella quotidianità della vita personale.
Ci saranno alcune rinunce da fare, inutile nasconderlo. Ma è quanto sta
accadendo già nella vita di tutti noi.
Deve essere chiaro che il primo obiettivo è la tutela della salute, senza
rinunciare a proporre una buona formazione scolastica.
In ogni modo, il nostro Istituto già da mesi ha preparato soluzioni diverse a
seconda di quella che sarà l’evoluzione della pandemia ed i continui
aggiornamenti del CTS sulle disposizioni sanitarie.
Il principio che ci orienta è quello di non far mancare nulla alla formazione
richiesta per gli indirizzi di studio; per tutta l’estate abbiamo lavorato sulla
manutenzione degli edifici, acquistando nuovo arredo che permetta alle classi
di non essere “spezzate”,
Le regole base sulle quali la scuola si è organizzata sono state le seguenti
•
•

garanzia del distanziamento di almeno 1 metro tra gli studenti e di due
metri tra questi e i docenti.
Le aule sono state approntate anche con arredo apposito che permetta
di far entrare tutta la classe intera, ma sempre col distanziamento sopra
descritto.

•
•

•

obbligatorietà dell ‘uso della mascherina,
garanzia di una frequente e corretta igiene degli ambienti e personale.
Appositi prodotti per l’igiene delle mani sono a disposizione in quantità
all’interno degli edifici scolastici.
nessuno (studenti o personale) potrà accedere agli edifici scolastici con
sintomi di infezioni alle vie respiratorie o febbre. Pertanto, chi si
trovasse in queste condizioni, dovrà rimanere a casa.

Avremo bisogno di una fortissima collaborazione da parte delle famiglie nel
rispettare le regole fondamentali (ad esempio la misurazione domestica della
temperatura e il non mandare i figli a scuola in caso di sintomi respiratori) ma
anche di una certa autonomia e senso di responsabilità da parte dei nostri
ragazzi. Ogni sforzo per ridurre il rischio di contagio a scuola, infatti, potrebbe
purtroppo essere vanificato, se non si rispettano le norme di comportamento
minime in tutti i momenti della giornata, dagli spostamenti sui mezzi pubblici
ai momenti trascorsi in compagnia di amici e conoscenti nei luoghi di ritrovo.
Ritorniamo tutti a scuola, senza riduzioni dell’offerta formativa ma solo
con qualche variazione all’orario, soprattutto nell’I.P.Civitali
Prima dell’inizio delle lezioni è stato sottoposto al Consiglio di Istituto per
l’approvazione il Regolamento che contiene tutte le misure di prevenzione e
contenimento del coronavirus che adotteremo nel nostro Istituto.
I documenti informativi che stiamo realizzando sono esaurienti e chiari e
sono
inseriti nel sitoweb .Nelle scuole si troveranno anche tanti cartelli
informativi per orientare gli alunni verso i vari ingressi che abbiamo
predisposto per evitare assembramenti in entrata e in uscita
Alcune decisioni potrebbero essere prese in base all’evoluzione della
pandemia.
Nel caso si rendesse necessaria l’attivazione della didattica a distanza,
sapremo rispondere con la prontezza e la professionalità che abbiamo già
dimostrato a
marzo. quando in pochi giorni abbiamo allestito un’offerta
formativa certamente d’emergenza, ma completa e strutturata. Abbiamo anche
rafforzato la dotazione di dispositivi informatici da assegnare in comodato
d’uso alle famiglie che ne avessero bisogno.
In conclusione, credo sia importante essere tutti consapevoli che la scuola
riparte, ma rimane una “scuola di emergenza”, nella quale probabilmente sarà
proprio l’incertezza a farla da padrona, a partire dalle imponderabili
oscillazioni della pandemia. Dovremo rinunciare a qualcosa? Saranno necessari
alcuni sacrifici? È senz’altro possibile.
Ciò che possiamo fare, tutti insieme (personale tutto della scuola, famiglie,
alunni, comunità locale), è avere fiducia gli uni negli altri, fare ognuno la
propria parte con responsabilità e spirito di collaborazione. Affrontiamo il
momento con serenità, considerando tutte le misure adottate come
“provvisorie”: aggiusteremo, modificheremo, miglioreremo nel corso dell’anno,
non appena ve ne saranno le condizioni.
Insomma siamo di fronte al primo grande necessariamente imperfetto
esperimento di vita collettiva di una società che , comunque , continua ad

istruire i suoi figli.
Perchè la perfezione non è nel non sbagliare.
nell'andare avanti comunque.

ma

Buon Anno scolastico a tutti !!!!!!
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariacristina Pettorini
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs
39/93

