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Caro genitore,
siamo ormai all’inizio del nuovo anno scolastico ed immagino che come genitori ti porrai delle domande
circa le misure anti contagio adottate dalla scuola.
Posso dirti che fin da giugno abbiamo lavorato per trovare un punto di equilibrio fra sicurezza e vivibilità.
Abbiamo acquistato macchinari e prodotti specifici sia per aumentare la pulizia degli ambienti che per
l’igiene personale, acquistato alcuni arredi più facili di pulire, studiato le modalità di accesso e di
spostamento nei plessi per evitare affollamenti.
Stiamo riorganizzando gli spazi esterni per permetterne l’uso il più possibile e in alcuni casi, in
collaborazione con l’Amministrazione comunale sono state messe in opera modifiche edilizie per
aumentare lo spazio disponibile per le classi.
Siamo riusciti a mantenere integre le classi perché nessun bambino deve essere diviso dai propri
compagni e siamo riusciti anche a mantenere tutte le classi nel proprio plesso perché sappiamo che la
scelta di un plesso è spesso legata all’organizzazione della famiglia.
Abbiamo organizzato i momenti della giornata come l’entrata e l’uscita, la ricreazione, il pasto in modo da
ridurre i contatti ed evitare l’affollamento.
Probabilmente ti domanderai anche che tipo di didattica avrà tuo figlio quest’anno, se riuscirà a
recuperare, se riacquisterà la normale routine di un alunno della sua età, perché diciamo la verità
l’apprendimento richiede presenza e nell’età della crescita si ha bisogno di relazioni, di amici, di condividere
con i coetanei le occasioni di apprendimento e di svago.
Abbiamo lavorato per recuperare la normalità nella didattica e nelle relazioni fra i compagni, seguendo
poche regole di igiene, quelle a cui ormai dovremmo essere abituati. Le ricorderemo a tuo figlio/a e,
soprattutto nel caso dei più piccoli, l’educazione a comportamenti corretti entrerà a far parte
dell’educazione comune a tutte le discipline ed a tutti i momenti della giornata scolastica perché se ci
atterremo tutti alle regole sarà più facile avere un anno scolastico normale.
Avremo bisogno della tua collaborazione ed è molto importante che ciascun genitore agisca con senso di
responsabilità per proteggere la salute di adulti e bambini.
Ti chiediamo pertanto di rispettare scrupolosamente le regole di comportamento che alleghiamo e di
aiutarci perché anche tuo figlio le rispetti. Questo ci permetterà di stare a scuola in sicurezza.
L’organizzazione che ci siamo dati sarà oggetto di monitoraggio continuo e potranno essere necessarie
delle modifiche in corso d’opera.
Probabilmente ci sarà qualcosa che non funzionerà come dovrebbe, ce ne scusiamo in anticipo ma vi
chiediamo anche di comprendere che la scuola è una macchina complessa di cui è stato necessario
rivedere completamente l’organizzazione.
Sarà bellissimo sentire queste aule di nuovo rumorose.
Un caro saluto
Il Dirigente Scolastico
Elisa Ciaffone

