Ai Genitori, ai Docenti, al Personale ATA, alla Comunità scolastica

Saluto di metà agosto, aspettando il nuovo anno scolastico
Oramai in prossimità della festa agostana, è opportuno aggiornarvi sullo stato dell’arte perché, e
non è uno slogan, la scuola non si ferma e anzi non si è mai fermata ma si sta preparando senza
sosta e non lasciando nulla di intentato, per ritrovarci insieme memori della distanza e desiderosi,
grandi e bambini, di cogliere il dono prezioso dell’altro da pensare e da toccare.
Infatti, sono e continuano ad essere giorni intensi di adempimenti amministrativi ma soprattutto
di incessante lavoro per preparare la riapertura : censimento e misurazione degli spazi con ripetute
simulazioni d’aula, monitoraggi ( del MIUR, dell’USR, di Roma Capitale, della Regione,…), riunioni
e conferenze di servizio ( USR, Municipio,…), pulizie e smaltimento, sopralluoghi con il Servizio di
prevenzione e protezione ( RSPP, RLS, ASPP) e con l’Ufficio Tecnico del Municipio, lavori di edilizia
per ricavare spazi ( atri che diventano aule, tramezzi da creare o abbattere, ambienti che in modo
versatile vengono ripensati perché ci sia posto per tutti, proseguano le attività e se ne facciano di
nuove), ricerca di nuovi spazi, richiesta di docenti e personale ata, interlocuzioni con i soggetti
istituzionali e non ( Municipio XIII, USR per il Lazio, ASL, realtà del territorio, parrocchie, istituti
religiosi, centri sportivi, CPIA,…), richiesta di banchi al Ministero, di cui siamo in attesa.
Sono in corso in queste settimane i lavori del Municipio, a cui, nei mesi avvenire, ne seguiranno altri
di manutenzione ordinaria e straordinaria in entrambi i plessi.
Non un giorno trascorre senza l’operoso impegno di chi nel quotidiano e in silenzio contribuisce
all’impresa: collaboratori scolastici, personale amministrativo, docenti, dirigente. C’è bisogno di
tutti.
Nel frattempo ci si sta preparando soprattutto ad affrontare il nuovo anno in classe, al servizio degli
alunni, perché i luoghi che conoscono, sebbene modificati, siano accoglienti e dicano la cura che
muove ogni singola piccola scelta operativa; perché le nuove abitudini che condivideremo siano solo
un modo diverso per significare l’attenzione e il bene; perché la distanza sarà solo quella dei banchi
o della fila e non del cuore o della mente; perché la scuola è ancora più equa ed inclusiva.
Ci si prepara, anche, partecipando ai progetti PON e a quelli del PNSD in modo da creare ambienti
di apprendimento motivanti e stimolanti e incrementare la dotazione informatica dell’Istituto;
perfezionando le risorse del registro elettronico per i docenti e le famiglie in modo da garantire
informazioni puntuali, tempestive e facilmente accessibili e valorizzare il loro tempo.
E’ stato, inoltre, stilato un preciso protocollo di sicurezza d’intesa con il RSPP, il RSL e il Medico
competente che, per una corretta definizione degli orari, sarà aggiornato con le determinazioni del
CTS di fine agosto, sentito l’Istituto Superiore di Sanità, in modo che il Consiglio d’Istituto possa
deliberare conseguentemente.
Ogni giorno che manca, dunque, per quanto sta nella volontà e nella possibilità di chi scrive, non
verrà sprecato ma speso senza lasciare nulla di intentato. Prima dell’inizio delle lezioni, poi, di
concerto, si definiranno, condividendole, le misure e le modalità per stare finalmente di nuovo
insieme.
Sarà necessario, infatti, assumere una nuova visione organizzativa, logistica e didattica capace, però
di preservare e valorizzare la pluriennale storia di questa comunità. Il Collegio dei Docenti la
elaborerà.

Sarà necessaria una vera e propria alleanza educativa da riscrivere all’insegna della
corresponsabilità, in cui il ruolo delle famiglie è fondamentale.
Sarà un anno impegnativo ma sfidante e, per questo, auguro sinceramente buone vacanze.
il dirigente

