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A tutto il personale scolastico
alle famiglie e agli alunni
sito web

OGGETTO: Riapertura settembre 2020
Carissimi tutti,
in questi ultimi mesi, chiusa la nutrita parentesi di didattica a distanza, delle ricorrenti videoconferenze e degli
esami di stato con modalità straordinarie, ho continuato ad essere presente con poche circolari, senza nuovi
videomessaggi o poesie, perché è stato necessario aspettare. Giugno e luglio ci hanno visto impegnati per
programmare la ripartenza. Agosto non è stato, e non è tuttora, meno complesso,a causa dall&#39;affastellarsi
continuo di protocolli, note esplicative, decreti e comunicati. Mi rendo conto che fornire indicazioni precise è
impossibile e che l’anno scolastico che ci accingiamo ad iniziare, sarà difficile e pieno di incertezze. I dubbi e le
richieste che da più parti mi arrivano mi spingono a scrivere, ciò che sto programmando, coadiuvata dai miei più
stretti collaboratori ed i tecnici dei comuni di Tivoli, San Gregorio da Sassola e Casape. Stiamo cercando di:
 permettere a tutti di frequentare in presenza, senza doppi turni o didattica a distanza (salvo ovviamente
l'insorgere di casi particolari o nuove disposizioni degli organismi superiori);
 assicurare gli orari di frequenza come sempre attuati in questo istituto (aumentando le fasce di flessibilità per
chi arriva con gli scuolabus);
 mantenere il servizio mensa all'interno delle sale adibite a refettorio (organizzando la suddivisione in gruppi di
bambini in un massimo di due turni);
 fare in modo che spazi quali aule adibite ad attività informatiche o sportive, palestre e teatro, restino a completa
disposizione di tutti e non siano destinati alla didattica di aula;
 incrementare la dotazione tecnologica a disposizione di alunni e personale.
Per poterlo fare,:
 ho richiesto banchi monoposto tradizionali e non banchi innovativi su ruote, e se non arriveranno per tempo
utilizzeremo ciò che abbiamo anche se momentaneamente;
 ho segnalato, richiesto ed ottenuto alcuni lavori di adeguamento per i plessi che necessitavano di ulteriori spazi
o che presentavano spazi troppo piccoli;
 stiamo lavorando agli orari, alla suddivisione dei percorsi di ingresso e alla riorganizzazione degli spazi e degli arredi;
 stiamo mettendo mano ai nuovi regolamenti scolastici, perché vanno fatte integrazioni che tengano conto delle
prescrizioni imposte dai decreti ministeriali e dai diversi protocolli;
 abbiamo acquistato prodotti per far fronte alle nuove e diverse necessità di tutela e salute di lavoratori e alunni;
 abbiamo acquistato attrezzature informatiche e nuovi arredi;
 abbiamo aderito e dato diffusione all'indagine sierologica destinata al comparto scuola (TEST su base volontaria
rivolti al personale scolastico e agli alunni più fragili).
Questo, citando solo alcune delle attività portate avanti, per rassicurarvi e cercare di creare un clima sereno che ci
permetterà di affrontare le incertezze e le inevitabili criticità dei prossimi mesi durante i quali, tutti noi avremo un
difficile lavoro da portare avanti. Sono convinta che tutte le componenti della scuola siano fondamentali, di certo
come elemento particolare e specifico, ma ancor di più se integrato nell'insieme della comunità scolastica. In questo
momento non posso che confidare, pur tra le difficoltà che ci si porranno davanti, nel comune senso del dovere,
capacità di lavoro e dell’etica. Auspico spirito di collaborazione da parte di tutte le componenti scolastiche per poter
ripartire nel modo più degno possibile, in questa sfida che ci vedrà operare in una scuola ben diversa da come
l'abbiamo lasciata il 4 marzo..
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Virginia BELLI
NB. firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c.2 D.lgs. 39/93
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