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OGGETTO: ripresa delle attività  didattiche 24 settembre 2020 

 

Cari genitori, dopo mesi in cui abbiamo dovuto mettere alla prova i nostri assetti 

didattici, educativi, organizzativi e personali; dopo un secondo quadrimestre di 

didattica a distanza, di paure di speranze, di slanci e di timori, il 24 settembre la nostra 

scuola riapre le sue porte ai bambini,ai ragazzi. La nostra scuola torna ad essere 

Scuola, con le risate, i sorrisi, le facce dei nostri alunni, la loro magica presenza. Lo 

facciamo con gioia e con la responsabilità con cui siamo chiamati a gestire una nuova 

normalità. 

Abbiamo lavorato e studiato tutta l’estate  per mettere in piedi protocolli di sicurezza, 

regolamenti, nuovi patti di corresponsabilità.  

Ho formato docenti sulla sicurezza da Covid 19, ho formato i collaboratori scolastici 

chiamati a nuovi impegni, ho acquistato banchi, lim, nebulizzatori, visiere, gel, 

disinfettanti, ho misurato aule, banchi, distanze, fatto lavori per avere aule ampie  e 

sicure. 

Ma questo è solo un aspetto del lavoro che è stato fatto. Il meglio deve ancora venire 

ed è la ragione per cui il sistema scuola sta in piedi, nonostante tutte le difficoltà. È il 

motivo per cui la scuola “ stropicciata “ bistrattata , manca a tutti, la scuola in carne 

ed ossa dove magari dovremo aspettare per abbracciarci, ma potremo sorridere con 

gli occhi, tutti noi che questa scuola l’amiamo. 
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Rientreremo in sicurezza, con orari e ingressi scaglionati. Avremo un tempo ristretto 

( 15 giorno – 1 mese ) in cui potremo “ rodare” tutto il sistema di sicurezza, evidenziare 

e risolvere le eventuali criticità.  

Abbiamo comitato di sicurezza , referenti Covid, aule Covid, mascherine chirurgiche 

da fornire agli alunni e al personale, ma questo è solo un tassello del puzzle che 

dobbiamo andare a comporre assieme. 

In mezzo alle paure, alle risposte che la società ci chiede, e forse anche giustamente, 

proviamo insieme a tenere il timone della nostra nave ben dritto. Questa nave punta 

sempre nella stessa direzione: la cultura, il fare  e l’essere scuola, la cura dell’anima, 

del corpo, la danza dei numeri, la poesia delle parole, l’arte dell’insegnare e 

dell’apprendere, la sfida dell’educazione, dell’equità, dell’inclusione. 

Non verremo meno al compito di educare alle cose belle, avremo laboratori, progetti,  

attività motoria anche all’aperto, tutto il fare scuola non come prima, perché la storia 

che abbiamo vissuto non si può cancellare, ma anche meglio di prima. A distanza di 

sicurezza ma con creatività apriamo ai vostri figli LA SCUOLA, con il suo cuore pulsante 

pieno di gioia e di colori.  

A voi genitori chiediamo di acquisire nuove regole: non accompagnare i figli all’interno 

dei plessi e nelle classi, evitando assembramenti, educarli ai nuovi protocolli in modo 

semplice e chiaro già da casa, misurare la temperatura, mandarli a scuola quando 

stanno bene . Vi chiediamo più della collaborazione che ci avete sempre dato, vi 

chiediamo la vera alleanza educativa per fare fronte comune in questo anno 

complesso e pieno di sfide che ci accingiamo a vivere. 

Gli eventi che abbiamo vissuto ci hanno insegnato a far pace con le nostre fragilità, ci 

hanno tolto la superbia onnipotente e l’arroganza dei vincenti, ci hanno fatto 

ridisegnare il mondo attorno a noi e di conseguenza anche noi stessi e le nostre 

aspettative, ci hanno tolto la nevrosi del troppo, la sfida dell’essere performanti, i 

migliori a tutti i costi. Guardiamo alle cose importanti, curiamo l’anima, spezziamo le 

catene di pregiudizi , di timori dal piccolo calibro e curiamo l’educazione emotiva, 

riassorbiamo lo stress degli ultimi messi, entriamo in classe  con l’odore del diario 

nuovo e ricominciamo a studiare. 
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Cari genitori siate sereni, la mattina  del 24 settembre lasciate andare questi figli con 

gioia, senza timori. Troveranno una scuola nuova, aule tre punto zero, classi colorate, 

troveranno un vento nuovo  che circola nelle aule di tutta la scuola e i loro Maestri ( 

con la M maiuscola ) che li aspettano per riprendere la strada assieme. 

 

A breve avrete i dettagli tecnici degli orari e delle modalità organizzative dei primi 

giorni di scuola. 

Tirate su un bel respiro. E’ tempo di ricominciare.  

                                             

 
                                                                                        La Dirigente Scolastica 

 Matilde Iaccarino  
 Firma autografata sostitutiva a mezzo stampa ai sensi  

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo  n. 39/93 

 

  

 

 

 

 


