AUGURIO DI INIZIO ANNO SCOLASTICO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gentilissime e Gentilissimi,
oggi è iniziato un anno scolastico “unico” nella storia della scuola italiana.
Probabilmente chi ha solo guardato da fuori o si è fermato ai proclami televisivi, potrà pensare che la
riapertura della scuola sia stata una cosa banale. Ma chi ha lavorato in questi mesi per garantire questa
apertura sa, invece, che apriamo in condizioni delicate per motivi sia legati all’emergenza epidemiologica
sia ai problemi cronici della scuola come la mancanza di docenti.
La scuola che riapre è una scuola dove tutti, personale scolastico, enti locali, famiglie ed alunni, dovranno
fare la loro parte se vogliamo che la stessa resti aperta.
Alle legittime preoccupazioni delle famiglie riguardo l’organizzazione mi sento di dire che tutto è stato fatto
in maniera condivisa con gli Enti Locali e con gli Organi Collegiali dell’Istituto.
I dipendenti (docenti e personale ATA) sono stati formati e sono stati forniti di dispositivi per la limitazione
del contagio così come previsto per qualsiasi lavoratore pubblico e privato. L’organizzazione della mensa,
dei trasporti, la disposizione dei banchi, ingressi ed uscite scaglionate, sono stati stabiliti in riunioni dove
hanno partecipato i Responsabili dei Servizi di Protezione e Prevenzione della scuola, dei Comuni, delle
ditte coinvolte, i responsabili degli uffici tecnici dei Comune, il Dirigente Scolastico, ed i Sindaci.
Ogni aspetto ha richiesto tempo e coordinamento di diversi interlocutori ma tutto è stato pensato per
minimizzare il rischio di contagio e cercando di rendere sostenibile, per quanto possibile, anche la gestione
da parte delle famiglie.
Iniziamo quindi questo anno scolastico sapendo che possiamo modificare quello che non funziona riguardo
l’organizzazione perché tutto è perfettibile e lo è ancora di più quando si sta affrontando un problema
completamente nuovo. Quello che è importante è iniziare per ridare una normalità alla vita di tutti,
soprattutto dei bambini e delle bambine.
Stamattina guardando i bambini della prima classe della primaria entrare ordinatamente a scuola con le
mascherine ed igienizzandosi le manine, non ho potuto trattenere la commozione.
Sono loro, i nostri alunni ed alunne, che entrano a far rivivere le aule per troppo tempo vuote, il vero
miracolo che ci può far vedere la luce alla fine di questo anno terribile.
Buon anno scolastico a tutti.
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