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Alla cortese dei genitori di tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Muzio Cappelletti di Allerona
E p. c. al personale docente e ATA

Allerona, 04 settembre 2020
CIRCOLARE N. 5
OGGETTO: DEFINIZIONE DEI DETTAGLI ORGANIZZATIVI RISPETTO ALLA RIPARTENZA DELLA SCUOLA
Gentilissimi genitori,
siamo ormai in dirittura di arrivo per quanto riguarda la ripartenza delle attività didattiche in presenza. So
quanto aspettiate questo momento con un misto di impazienza e timore. E’ un sentimento che capisco, ma
che mi permetto di cercare di mitigare con alcune considerazioni.
Innanzitutto, è chiaro e palese che i nostri figli avevano bisogno del rientro in classe. Avevano bisogno di
riprendere il contatto con la dimensione della socializzazione, del dovere, della condivisione e
dell’apprendimento. Lo faranno in un contesto inevitabilmente diverso da quello lasciato il 4 marzo scorso.
Non cambieranno le mura e quasi sempre nemmeno i compagni, ma certamente ci sarà un’organizzazione
molto diversa: non tanto nell’ampiezza del servizio (che abbiamo cercato di garantire in perfetta continuità
con il passato, fatte salve alcune modifiche dovute all’armonizzazione con il trasporto scolastico), quanto
nelle modalità di accesso, uscita, spostamento, fruizione degli spazi e rispetto delle regole.
Sia chiaro, la nostra non è né vuole essere la scuola degli adesivi e delle freccette, ma delle relazioni e delle
esperienze. Da sempre questa è la sua vocazione e tale resterà. Non mancheranno di certo il
distanziamento, l’igiene, le segnaletiche, i protocolli, i percorsi, ma quel che conta è che gli insegnanti
continueranno a restare vicini ai vostri figli, realizzando itinerari capaci di far interiorizzare queste regole,
rendendole, progressivamente, se non leggere quantomeno naturali.
Voi dovrete fare la vostra parte: con la pazienza innanzitutto, che vi servirà per spiegare l’importanza di
alcuni gesti quotidiani che non vi sembreranno molto naturali e scontati (come veder entrare i vostri figli
uno per volta e in mascherina) o per svolgerne di altri, ai quali non eravate abituati (ad esempio, misurare
la febbre ogni giorno ai vostri figli e controllare il loro stato di salute prima di andare a scuola);
con spirito di collaborazione (per ribadire, replicare e se possibile rinforzare le regole attuate dalla Scuola);
con il rispetto, dovuto, per un lavoro, quello degli insegnanti, che si preannuncia difficile, soprattutto con i
più piccoli.
Per facilitare il vostro compito ho voluto preparare alcune piccole “guide sintetiche”, che cercano di
spiegare, con parole più semplici, quello che nei protocolli è inevitabilmente più tecnicamente esposto. Il
rapporto di comunicazione con la Scuola, del resto, sarà sempre più legato al digitale perché, questo sì
purtroppo devo dirlo, non potrete avere più accesso a scuola con la libertà di un tempo. Abbiamo bisogno
di un’oasi il più possibile protetta, consapevoli, peraltro, che non è possibile azzerare ogni rischio, ma
sicuramente è possibile contenerlo.

Ho anche voluto sintetizzare, in maniera indicativa e non esaustiva, le nostre proposte in relazione alla
fruizione degli spazi, delle ricreazioni, dei servizi igienici, degli ingressi e delle uscite e della mensa, stilando
un sintetico vademecum di ciò che compete ai genitori in relazione al ritorno a scuola dei loro figli.
Ovviamente, la maggior parte delle regole attengono alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I
grado, laddove il distanziamento sociale è regola importante e necessaria. Per la Scuola dell'Infanzia, più
che di regole sarà necessario parlare di collaborazione e lo faremo ovviamente nelle sedi opportune.
Molto presto, inoltre, le insegnanti vi faranno avere anche il kit scolastico consigliato per gli alunni.
Ovviamente, so già che quello che più vi preme è l’organizzazione del servizio scolastico in tutti i nostri
plessi. Per non deludervi inserisco qui le linee essenziali, ma sappiate che con i Comuni stiamo definendo
giorno per giorno (anche per adeguarci alle continue precisazioni del CTS su determinati aspetti) gli ultimi
dettagli per armonizzare le necessità del trasporto scolastico con quelle della didattica e della sua
organizzazione. Anche gli Enti locali stanno facendo la loro parte e la loro collaborazione è stata, è e sempre
sarà fondamentale per armonizzare tutti quei servizi che rispondono alle molteplici e diversificate esigenze
della comunità scolastica.
Certamente, ci sarà spazio per saperne ancora di più. In tal senso, non potendo, per motivi legati al divieto
di assembramento, procedere alle consuete riunioni con tutti i genitori, ma consapevole che, per poter
essere più chiari e reciprocamente incisivi, c’è talvolta bisogno di “vedersi”, ho pensato di organizzare delle
piccole conferenze di servizio alla presenza di tutti i rappresentanti di classe “uscenti”, divisi per Comune.
Ovviamente, la classe prima di scuola primaria (che non ha ancora rappresentanti eletti) sceglierà
liberamente al suo interno fino ad un massimo di due genitori per rappresentarli alla riunione.
Per Castel Viscardo (primaria e secondaria di I grado), l’appuntamento è per martedì 8 settembre dalle ore
15.30; per Castel Giorgio (primaria e secondaria di I grado), sempre martedì 8 settembre dalle ore 17.15 e
per Allerona mercoledì 9 alle ore 17.00. Le riunioni si svolgeranno nelle rispettive sedi, salvo problematiche
legate ai lavori ancora in corso nelle stesse e che vi verranno eventualmente comunicate
La Scuola dell’Infanzia, vista la sua particolare tipologia, necessita di uno spazio di confronto autonomo.
Vista la generale omogeneità delle regole previste per quell’ordine di Scuola, ho pensato ad un
appuntamento “unico”, da svolgersi presso la sede centrale alle ore 15.30 di mercoledì 9 settembre. In
questo caso potranno partecipare i rappresentanti di sezione ancora in carica e, qualora mancanti (a causa
del passaggio dei rispettivi figli alla Scuola Primaria), un genitore liberamente scelto dai genitori della
sezione. E’ in ogni caso opportuna anche la presenza di almeno un genitore dei bambini di tre anni di
“nuova iscrizione” per ogni sezione, al fine di poter in ogni caso parlare anche delle procedure di
inserimento.
Sperando di aver fatto cosa gradita e dispiacendomi di non aver potuto convocare una riunione in presenza
che potesse prevedere una più ampia e attiva partecipazione, vi saluto e vi auguro un (si spera) sereno e
proficuo anno scolastico.
Grazie, una volta di più, della vostra comprensione e della vostra preziosa collaborazione. Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Fatiganti
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