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Alle famiglie degli alunni di tutto l’Istituto Comprensivo
Allerona, 14/08/2020
CIRCOLARE N. 181
OGGETTO: ALCUNE RIFLESSIONI AD UN MESE DALLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE

Carissime e carissimi,
manca un mese alla riapertura delle scuole e, dopo giorni intensi, ho sentito il dovere di rivolgermi a voi
per fare insieme il punto di questa particolare situazione, nel bel mezzo di un’estate molto diversa dalle
altre.
Con gli amministratori locali, i rappresentanti della salute pubblica e gli organi di governo della Scuola
stiamo lavorando affinché tutto sia pronto. Quando saranno definiti gli organici aggiuntivi, il CTS si
pronuncerà definitivamente su alcune questioni (ad esempio sull’utilizzo delle mascherine) e verranno
emanate le ultime ordinanze(anche in relazione ai servizi gestiti da terzi, quali mensa e trasporto pubblico)
potremo annunciare i dettagli organizzativi definitivi. Vi assicuro che, da questo punto di vista, lo sforzo
gestionale è stato, è (anche in questi giorni) e sarà continuo e massimo.
A differenza di quanto inizialmente prospettato, in via preliminare vi annuncio che l’idea è quella di
garantire per tutti i tempi scuola consueti, con eventuali limitati aggiustamenti per ottimizzare i servizi di
mensa e trasporto, in relazione alle regole vigenti. Anche gli sdoppiamenti delle classi, in linea con quanto
richiesto dal MI, nell’ottica del mantenimento dell’unità dei gruppi, saranno, se non assenti, limitati allo
stretto indispensabile. In ogni caso, in relazione al contesto, il Collegio dei Docenti avrà cura di progettare i
tempi della didattica nella maniera più razionale e sensata possibile.
Sicuramente, in questo senso, i numeri “contenuti” del nostro piccolo Istituto Comprensivo, ci aiutano a
delineare un percorso che se non di “piena normalità”, può essere quantomeno definito “più rassicurante”.
Lo scopo, peraltro, è quello di ricreare quei legami sociali e quelle consuetudini didattiche che sono state
bruscamente interrotte qualche mese fa.
Certamente, non possiamo aspettarci che tutto sia “come sempre”. Ancora una volta (e non è mai
superfluo dirlo) l’alleanza tra istruzione e famiglia sarà fondamentale per poter affrontare la difficile sfida
che ci attende. In tal senso la Scuola non potrà essere una specie di “bolla” dove vengono proposte regole e
promossi comportamenti che poi, nella vita quotidiana, vengono sminuiti o contraddetti. La necessità di
ripartire in presenza è, per tutti, fondamentale: ne siamo consapevoli. Ma ripartire significa anche essere
prudenti e attenti, affinché il rischio di nuove e devastanti “chiusure” possa essere allontanato il più
possibile. E per fare questo, in un certo senso, bisogna partire da lontano.

A tal fine, come Istituzione, stiamo organizzando il dovuto sistema di formazione, informazione, regole e
procedure, a tutela sia del personale che degli alunni, acquistando tutti i dispositivi di sicurezza previsti e
predisponendo gli spazi in maniera più funzionale; tuttavia, sarà anche necessario sottoscrivere insieme a
voi un nuovo patto di “corresponsabilità educativa”, che darà a voi e a noi la certezza della condivisione di
percorsi e proposte. Sarà una Scuola un po’ diversa, fatta di contatti fisici più limitati, ma non per questo di
legami affettivi deboli e di contenuti trascurati. Si tratterà di costruire una “nuova normalità”, basata su
presupposti e “meccanismi” diversi.
Ci saranno momenti magari più difficili: con la febbre o anche solo con la tosse, il raffreddore o il mal di gola
non si potrà venire a Scuola; mensa, ricreazione, attività progettuali e ogni altra pratica scolastica saranno
rimodulate per garantire sicurezza e rispetto delle regole. Solo in caso di non auspicabili nuove chiusure
riattiveremo la didattica a distanza secondo protocolli organizzativi che stiamo comunque improntando.
Per tutti, noi e voi, l’organizzazione sarà quindi più complessa e questo comporterà la necessità di stringere
un’alleanza ancora più salda: solo così potremo cercare di garantire la continuità delle attività didattiche e il
contenimento del contagio. In attesa di tempi migliori e di quella “normalità” che molte volte abbiamo, se
non disprezzato, quantomeno sminuito e che ora, purtroppo, ci manca terribilmente.
In ogni caso, la mia esortazione è quella di prepararci non solo mentalmente a questa “nuova scuola”,
partendo fin da ora: uso della mascherina dove necessario, lavaggio ripetuto delle mani, esortazione a non
toccarsi con le mani sporche viso, bocca e occhi, prudenza e rispetto delle distanze, limitazione dei contatti
interpersonali e attenzione ad evitare gli assembramenti. Queste ed altre accortezze, da condividere
quotidianamente con le vostre bambine e i vostri bambini (anche se probabilmente lo state già facendo),
dovranno diventare elementi di una nuova routine, per essere percepiti non tanto come adempimenti
richiesti dall’istituzione, ma come gesti di una rinnovata e saggia normalità.
Infine, ribadisco che rispetto a ogni aspetto della vita scolastica, da qui all’avvio delle attività didattiche,
verranno fornite precise indicazioni. Quando le riceverete, vi prego di viverle con la giusta condivisione e
spirito di collaborazione, nell’ottica di una nuova e necessaria alleanza e corresponsabilità educativa tra
Scuola e famiglia.
Per ora, Auguri sinceri affinché possiate trascorrere nella maniera il più possibile serena la giornata di
Ferragosto.
A presto
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