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Circolare n. 47 

Ai Sigg.ri Docenti  della Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

                                                       Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 

Atti 

Oggetto: La Scuola c'è. 
 

Nel drammatico frangente che stiamo vivendo una cosa è chiara: durante questi mesi la nostra 

Scuola, in tutte le sue componenti, non si è risparmiata per realizzare un obiettivo comune: la 

gestione dell’emergenza dei primi mesi e, soprattutto, l’organizzazione per la ripresa delle attività 

didattiche in presenza e in sicurezza per permettere ai nostri alunni di potere finalmente ritornare in 

classe! 

Il Comitato di Istituto per il controllo dell’applicazione e l'aggiornamento del protocollo per la 

prevenzione e la sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19 ha trascorso la stagione 

estiva tra misurazioni, monitoraggi, tavoli istituzionali, richieste di organico aggiuntivo, acquisti di 

beni e servizi, adozione di protocolli per il contenimento del contagio e attività di formazione 

mirata per il personale che ha avuto, come esito, la riapertura della scuola e la ripresa delle attività 

didattiche. Tutto quello che era necessario a tal fine è stato predisposto nei limiti delle risorse in 

nostro possesso e nel rispetto di un quadro estremamente complesso di regole e normative.  I 

docenti del Comitato anticovid d'Istituto hanno progettato tutti gli spazi interni ed esterni ai plessi 

della nostra Scuola, con la consulenza volontaria e gratuita di esperti esterni facenti parte 

dell'Education Network Governance e di altre figure professionali. Senza il loro supporto non 

sarebbe stato possibile adempiere ai molteplici, continui, incessanti e repentini monitoraggi richiesti 

dal Ministero dell'Istruzione e provvedere alla tempestiva, ragionata e imprescinbile adozione e 

pianificazione delle attività scolastiche e formative; al monitoraggio, controllo e applicazione delle 

misure organizzative, di prevenzione e contenimento del rischio di contagio da covid 19. L'analisi 

degli spazi in cui si articolano i plessi di pertinenza dell’Istituto scolastico è stata fondamentale per 

l’individuazione di percorsi e soluzioni logistiche volti a favorire il distanziamento sociale ed evitare 

assembramenti all’interno e all’esterno dei plessi dell’Istituto.  

E' stato possibile riuscire ad accogliere le classi così come nella loro originaria costituzione senza il 

ricorso a smembramenti e divisioni grazie, soprattutto, al rispetto delle misure di sicurezza e di 

prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro praticato nel nostro Istituto 

ormai da qualche anno. 

Mi preme ringraziare i docenti componenti del Comitato Anticovid d'Istituto per la competenza, il 

senso di responsabilità e la resilienza dimostrati in ciascuna delle fasi che hanno concretizzato 

questo nuovo inizio.  
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Così come imponente è stato e continua ad essere il lavoro dei Collaboratori Scolastici, impegnati 

nelle quotidiane operazioni di pulizia e vigilanza, alle quali si sono aggiunte nuove e  gravose 

incombenze: dalla sanificazione giornaliera dei locali scolastici alla collocazione dei banchi 

monoposto di recente consegna, dalla cura dell'utenza al controllo e alla consegna periodica dei 

dispositivi di protezione agli studenti e a tutto il personale scolastico, dalla gestione dei visitatori 

esterni al costante e continuo monitoraggio di eventuali criticità.  

In questa fase di emergenza e di graduale ripresa delle attività scolastiche i docenti della nostra 

Scuola stanno dimostrando quella coesione e quella partecipazione che hanno già rappresentato la 

risposta coerente e responsabile verso l'intera comunità scolastica nel periodo di sospensione delle 

lezioni e che deve  proseguire non potendo prescindere dal talento di ciascuno di noi come risorsa 

collettiva in un clima di avvolgente solidarietà e di grande unità.  

Ringrazio gli studenti, le famiglie e la stragrande maggioranza di coloro che hanno compreso  

l'enorme sforzo profuso da tutto il personale della scuola al fine di garantire il diritto allo studio. 

Questo inizio con altre regole è anche l’occasione per rinnovare e rafforzare la collaborazione 

scuola-famiglia, dando una nuova anima al patto educativo di corresponsabilità. Infatti la scuola è e 

sarà un luogo sicuro, ma occorre che i comportamenti virtuosi in tale contesto siano presenti da 

parte di tutti gli studenti e tutte le famiglie anche nell’extra-scuola. Mi appello ai valori di 

solidarietà e di rispetto e al senso di responsabilità condivisa. La pandemia ha infatti palesato con 

maggiore evidenza come i nostri comportamenti possano influenzare le vite degli altri.  

Gestire la scuola al tempo della pandemia è attività gravosa cui non intendiamo sottrarci e, al di là 

dei singoli ruoli, dobbiamo riconoscerci in un’idea di scuola come opera collettiva, realizzata da 

tante istanze, da persone che lavorano insieme attraverso la via del confronto, capaci di 

comprendersi tra di loro, senza intendere l'istituzione pubblica solo come una controparte da cui 

pretendere, ostacolando, spesso diffondendo false e pregiudizievoli notizie e perfino denigrando. 

Sono convinta che ognuno di noi abbia dato e continuerà a dare il proprio contributo per la crescita 

della nostra scuola. Coesione, condivisione e corresponsabilità costituiscono una ricchezza collettiva 

e devono permeare tutta l'azione educativa e la vita della nostra scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


