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Cari genitori. 

siamo vicini alla riapertura di questo nuovo Anno Scolastico, tanto atteso da tutta la nostra 

Comunità. 

 Il periodo di lockdown, che se pur distanti ci ha lasciato sempre vicini, uniti dalla comune mission 

che vede protagonisti i nostri allievi nell’appropriazione del diritto Costituzionale all’Istruzione ci 

ha fortemente  impegnato in azioni di rimodulazione continua mai terminate. 

Durante queste fasi di ripresa la Scuola ha lavorato ininterrottamente per assicurare il ritorno 

della didattica in presenza, nel rispetto di tutti i Protocolli di Sicurezza emanati dagli Organi 

dello Stato. 

Non è stato trascurato nessun aspetto sia dal punto di vista tecnico-logistico che educativo-didattico, 

secondo le disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico per la tutela del benessere psicofisico 

degli studenti e della salute pubblica in generale. 

Le ultime Ordinanze Comunali, inerenti il posticipo dell’avvio dell’A.S. al 24 settembre, 

successivamente al Referendum Costituzionale ci hanno permesso di avere tempi più distesi per 

un’organizzazione capillare che non vuole trascurare nessun aspetto, relativamente alle misure da 

mettere in atto. 

Per la ripartenza molta attenzione è stata dedicata alla formulazione dell’orario di ingresso e di 

uscita con turnazioni scaglionate classe per classe, per evitare assembramenti. Il tutto con la 

partecipazione e condivisione del Consiglio di Istituto e degli Enti Comunali per la questione 

relativa ai trasporti. Le tabelle orario saranno presto rese note alle famiglie, dopo gli ultimi 

aggiustamenti con gli Enti Comunali e le agenzie di Trasporto. 

L’RSPP e l’RLS d’Istituto hanno provveduto a riorganizzare gli spazi per l’accoglienza degli 

alunni, coerentemente con il numero degli stessi per classe, dato dalle norme generali di 

protezione anti-Covid. Ciò ha determinato la necessità di trasferire la classe quinta di Restaini e 

di Prati nel plesso più grande di A. Frank, che ospita la scuola secondaria di Primo Grado. In tal 
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modo abbiamo soddisfatto anche l’esigenza della Continuità Educativa tra gradi scolastici 

diversi e favorito lo scambio didattico-progettuale tra due classi appartenenti a realtà diverse se 

pur dello stesso Comune. Questa azione è un primo passo verso l’attuazione del Curricolo 

Verticale che distingue gli Istituti Comprensivi in generale ma ancor più il nostro, da sempre 

orientato verso questa dimensione che fa dell’Inclusione il fiore all’occhiello della nostra Offerta 

Formativa. 

In ogni plesso è stata individuata la stanza Covid e un referente che garantirà il rispetto di tutte 

le procedure, legate alla sicurezza, di concerto con un  referente generale d’Istituto, il medico 

competente e il referente ASL territoriale. 

Riguardo agli arredi scolastici, alla segnaletica Covid 19 e a tutti gli altri dispositivi necessari 

per affrontare la riapertura delle scuole sono stati effettuati vari ordini sia dalla scuola che 

dagli Enti Comunali. Parte del materiale è già arrivato e si attende l’arrivo del restante prima del 24 

settembre. 

L’ammodernamento tecnologico dell’Istituto è stato tra le priorità di questa Dirigenza, 

raccolta soprattutto nella fase della DAD, quando sono state attuate tante misure di solidarietà 

digitale per l’utenza scolastica. A tale scopo sono stati fatti numerosi acquisti di dispositivi, 

necessari ad allestire aule laboratori adeguate alla situazione che ci troveremo ad affrontare. 

Di pari passo si è proceduto con la formazione del personale costretto ad una full immersion 

tecnologica sull’uso delle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) che ha 

costituito il valore aggiunto della nostra Offerta Formativa in questo periodo. 

L’attivazione di piattaforme digitali ci permetterà anche quest’anno di arricchire e completare il 

nostro intervento e di ridurre gli incontri in presenza, soprattutto quelli di carattere collegiale. Le 

conquiste realizzate durante la fase critica sia dalle famiglie che dalla scuola non vanno 

disperse, ma orientate verso una nuova logica di sviluppo che troverà maggiore concretezza nella 

DDI (Didattica Digitale Integrata) 

Tutte le procedure normative sono state recepite nel nuovo Regolamento di Istituto, che vede 

l’integrazione per le parti relative alle misure Covid e l’aggiornamento del Patto di 

Corresponsabilità, nel quale sono esplicitate regole e comportamenti da parte di tutta la Comunità 

Educante. 

Ogni azione proposta dalla scuola è stata condivisa e approvata dagli OO.CC. e sarà diffusa 

attraverso il Sito Web, che sarà presto rinnovato con un interfaccia più fruibile da tutta l’utenza 

scolastica. 

Un’attenzione particolare sarà riservata alla didattica dei primi giorni di scuola, orientata 

all’accoglienza, che avrà come obiettivo principe il benessere e la serenità degli alunni. Ogni 



3 

 

azione si concentrerà sulle misure Covid, sui nuovi comportamenti da adottare e su simulazioni 

varie all’interno dei plessi per far si che gli alunni acquisiscano un nuovo modo di stare 

insieme, nel rispetto della salute propria e dei propri familiari. 

Tuttavia, pur dando priorità a questi aspetti, dettati da una situazione ancora emergenziale, la scuola 

si è organizzata già in commissioni di lavoro per la progettazione delle attività didattiche, 

considerando come punto di avvio il recupero dei PIA (Piani Integrativi Apprendimento), 

rimodulati durante la DAD e con la pianificazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), 

secondo le Linee Guida specifiche dei vari gradi scolastici. Una commissione di lavoro si sta 

occupando del curricolo verticale di Educazione Civica, che avrà una parte importante nella 

didattica di questo anno sia per la trasversalità disciplinare che lo caratterizza sia per l’attualità e 

l’improrogabilità delle tematiche da affrontare. 

 Molta attenzione è stata riservata agli alunni con Bisogni educativi speciali, per i quali lavora 

un’apposita commissione coordinata da due FF.SS. di Istituto. 

Siamo fiduciosi in una vostra importante e assidua collaborazione affinché l’articolo 34 della 

Costituzione si traduca in una effettiva opportunità che renda la Scuola “aperta a tutti, in 

grado da far raggiungere le più alte vette dello studio, per far sì che la scuola diventi fulcro 

essenziale per quella lotta al superamento delle disuguaglianze” (Piero Calamandrei). 

 

Buon Anno Scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 

 

 

 


