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Ai docenti ed educatori
Al personale ATA
Agli studenti
Alle loro famiglie
Oggetto: sulla ripresa delle attività didattiche
Gentili tutti,
spesso molti di noi si pongono questa domanda? Come ritorneremo a scuola a
settembre?
Questa è la domanda ricorrente, spesso accompagnata da una buona dose di
preoccupazione, che in questi giorni il personale scolastico si sente rivolgere dalle
famiglie.
A breve vi rassicurerò in una diretta on line, con un link visibile sul nostro sito
web.
Come capirete dai miei interventi, nelle ultime settimane abbiamo lavorato per
predisporre gli ambienti della nostra scuola, abbiamo comprato nuovi arredi e
nuove attrezzature per la didattica, prodotti per l’igiene e per le pulizie, e abbiamo
pianificato la dislocazione delle aule e la disposizione dei banchi.
Stiamo lavorando per assicurare il rientro a scuola in sicurezza delle studentesse
e degli studenti, ben consapevoli che il rischio zero di contagio da coronavirus
non esiste, ma a scuola si può cercare di ridurlo o minimizzarlo, mitigarlo come
dicono i documenti tecnici.
Sicuramente avremo bisogno di una grande collaborazione da parte delle
famiglie e di autonomia e senso di responsabilità da parte delle nostre
studentesse e dei nostri studenti. Per questo motivo vi abbiamo proposto il Patto
educativo di corresponsabilità.
E attenzione: tutti gli sforzi per ridurre il rischio di contagio a scuola, infatti,
potrebbero essere vanificati 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.
Ci siamo prefissati l’obiettivo di far rientrare tutti a scuola fin dal 14 settembre, in
presenza. Senza didattica a distanza se non in caso di necessità come spiegherò,
senza riduzioni dell’offerta formativa. Ma bisognerà rispettare il distanziamento
fisico di almeno 1 metro, indossare la mascherina tranne quando si starà al proprio
posto durante le lezioni, e rispettare alcune semplici precauzioni igieniche.
Ciascuna studentessa e ciascuno studente dovrà portare con sé una mascherina
chirurgica e un flaconcino di gel igienizzante per uso personale, anche se il sapone
non mancherà mai nei nostri servizi igienici e non mancherà il gel igienizzante
negli spazi comuni.
Gli edifici della scuola saranno suddivisi in settori e saranno regolati sia il
transito da un settore all’altro, sia le operazioni giornaliere di ingresso e uscita.
Prima dell’inizio delle lezioni sarà approvato il Regolamento che conterrà tutte
le misure di prevenzione e contenimento del coronavirus che adotteremo nel nostro

Istituto. Saranno anche predisposti cartelli informativi e materiale digitale
scaricabile.
Alcune decisioni le potremo prendere solo pochi giorni prima dell’inizio delle
lezioni, pertanto vi chiederemo un po’ di pazienza, ma stiamo predisponendo tutti
gli scenari. In particolare, dal numero di insegnanti in più che sarà assegnato alla
nostra scuola come contingente straordinario per l’emergenza, dipenderà la
possibilità di formare alcune classi in più e consentire un distanziamento ancora
maggiore nelle aule.
Nel caso si rendesse necessaria l’attivazione della didattica a distanza sia per
singole studentesse o singoli studenti, sia per intere classi, risponderemo in 24 ore
con la prontezza e la professionalità che abbiamo già dimostrato in questi ultimi
mesi, quando in pochi giorni abbiamo allestito un’offerta formativa d’emergenza
completa e strutturata.
Abbiamo ben chiaro il nostro obiettivo: che il diritto all’apprendimento di tutte
le studentesse e di tutti gli studenti vada garantito di pari passo al diritto di tutti
alla sicurezza. Crediamo anche nel principio di equità nell’accesso all’offerta
formativa, che è diverso dal principio di uguaglianza. Ed equità non vuol dire dare
a tutti le stesse cose, ma dare a tutti le stesse possibilità, di imparare e crescere come
persone in grado di affrontare con sicurezza il proprio futuro.
Seguite sempre i nostri siti istituzionali e, se vorrete, anche tutti gli interventi on
line che farò, probabilmente per tutto l’a.s. (troverete notizia sulla home dello
spazio web): è un modo per farvi sentire sempre partecipi ed informati di tutto e su
tutto.
Grazie della vostra collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Tagliaferri

