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Circ. n. 304 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI – INTERO ISTITUTO 

AL PERSONALE INTERNO 
AL DSGA 

 
 
Fiumicino, 28 agosto 2020 
 
 
Oggetto: Prime indicazioni alle famiglie sulla ripresa delle attività didattiche in presenza 
 
 
Gentili famiglie, 
come avrete appreso sicuramente dalla stampa, durante l’estate abbiamo tutti lavorato per prepararci alla 
ripresa delle attività didattiche in presenza. Si tratta di un momento che attendiamo con impazienza da molto 
tempo. Sarà un’esperienza molto emozionante e bella per tutti noi. La scuola ‘normale’ ci è mancata 
veramente tanto e, anche se con la didattica a distanza si è cercato di compensare il possibile, molto ci è per 
forza stato tolto. 
In attesa di rivederci tutti, vorrei trasmettervi alcune informazioni su quanto fatto fino ad ora, per aiutare ad 
attendere il 14 settembre con maggiore tranquillità, nonostante la situazione purtroppo non sia ancora 
realmente stabilizzata. 

1. È stata posta la massima attenzione alla tutela della salute sia degli alunni che del personale scolastico. 
Come riportato nei verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del 28/05/2020 e del 07/07/2020 ai quali 
si rimanda per maggiori particolari, gli elementi che possono garantire la frequenza scolastica in sicurezza 
sono il distanziamento di almeno un metro, l’igiene delle mani e degli ambienti e la frequente aerazione 
delle aule. Nei casi in cui il distanziamento non sia possibile, è necessario ricorrere alla mascherina che ha 
lo scopo di impedire alle goccioline di saliva (droplet) di raggiungere gli altri. Durante tutto il mese di luglio 
è stata effettuata un’importante attività di verifica e mappatura di tutti i plessi dell’Istituto. Grazie al 
supporto tecnico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del personale del 
Comune di Fiumicino e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto (ASPP), ogni 
ambiente è stato analizzato con massima attenzione al fine di poter pianificare la collocazione degli alunni 
nel rispetto delle regole disposte dal CTS. Sono stati così identificati gli spazi utilizzabili e, grazie 
all’intervento del Comune ed alla disponibilità della Curia di Porto e Santa Rufina, è stato possibile 
assicurare sufficienti spazi alternativi. In questo modo tutti gli alunni dell’Istituto potranno frequentare in 
sicurezza l’intero orario scolastico. Non è infatti necessario ricorrere a riduzioni della didattica in presenza 
in quanto è possibile garantire a tutti gli alunni il prescritto distanziamento. Se non ci saranno disposizioni 
contrarie da parte degli organi competenti, gli alunni dovranno indossare la mascherina solo per gli 
spostamenti da un ambiente all’altro (tragitto per i servizi igienici, ingresso e uscita da scuola, 
spostamento in ingresso ed in uscita dalla palestra o dal giardino, ecc.), in quanto l’organizzazione delle 
classi manterrà quasi sempre gli alunni sufficientemente distanziati.  

Questa soluzione richiede in alcuni casi una diversa organizzazione didattica e sarà resa possibile anche 
grazie ai sussidi che si prevede siano forniti dal Ministero dell’Istruzione per mezzo dell’Ufficio Scolastico 
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Regionale. È stato infatti garantito l’aumento del numero di docenti e collaboratori scolastici e la fornitura 
di banchi monoposto i quali permettono di ottimizzare al meglio lo spazio a disposizione. 

2. È stata posta particolare attenzione al benessere psicologico dei nostri alunni. Come tutti sappiamo, il 
lungo periodo di lockdown, accompagnato dalla costante minaccia della pandemia e delle sue spaventose 
conseguenze, hanno rappresentato per tutti una dura prova. In modo particolare sono stati toccati i nostri 
bambini e ragazzi che hanno vissuto tensioni e incertezze, a volte senza comprenderne fino in fondo la 
portata. La didattica a distanza, attivata in situazione di emergenza, nonostante l’enorme impegno 
dimostrato dal personale docente, pur avendo offerto l’unica alternativa possibile, ha sicuramente 
lasciato incertezza e insoddisfazione nei nostri alunni. Bisogna tenere conto che la ripresa non potrà 
essere completamente ‘normale’, in quanto come ben sappiamo la pandemia non è ancora superata e la 
continua minaccia di un nuovo aumento dei contagi crea sicuramente molta tensione. Anche le misure di 
prevenzione sono di fatto ‘anomale’ e quindi richiedono uno sforzo da parte di tutti per metterle in pratica 
in modo efficace. Tenendo conto di tutto ciò, il personale scolastico ed in particolare i docenti si stanno 
preparando per accogliere gli alunni e per far loro vivere al meglio la nuova situazione scolastica. Le 
semplici procedure di sicurezza che saranno necessarie a garanzia della salute saranno presentate e 
spiegate in modo leggero e giocoso, attraverso strategie pedagogiche utili alla ricostruzione delle relazioni 
bruscamente interrotte lo scorso anno. I docenti sono professionisti dell’educazione e sapranno trovare 
le modalità migliori per trasformare le piccole limitazioni in opportunità per ricostruire un modo diverso 
di stare insieme con gioia. 
Secondo quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione, si prevede la presenza di risorse professionali per 
il supporto psicologico. Tali interventi sono in fase di progettazione e saranno attivati appena possibile.  

3. Abbiamo lavorato per trasformare questo momento difficile in un’opportunità per il miglioramento e 
l’innovazione. Grazie alle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, è stato 
possibile incrementare la dotazione informatica dell’Istituto e supportare così l’innovazione delle 
metodologie didattiche. Come è ben noto, il mondo del lavoro sta cambiando profondamente e di 
conseguenza cambia ciò che i nostri ragazzi dovranno saper fare al termine del percorso scolastico. Non 
basta più sapere tante cose, ma è necessario anche saper operare alla risoluzione di problemi nuovi, 
adattarsi con flessibilità a situazioni inedite, conoscere il mondo e le lingue, saper lavorare in gruppo. 
Come spiegato molto chiaramente dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, testo base per la scuola del 
primo ciclo, la formazione della persona in tutti i suoi aspetti è fondamentale e non può essere 
dimenticata. La scuola non deve solo istruire, ma anche educare, formare la persona e prepararla a vivere 
la vita adulta con impegno e responsabilità verso se stessi, gli altri e l’ambiente. Per questo, nonostante 
le difficoltà del presente, stiamo cercando di migliorare la programmazione didattica dell’Istituto, 
rendendola più moderna e più motivante per gli alunni. 

 
La sfida della ripartenza è cosa molto impegnativa e richiede la partecipazione di tutti. La tutela della salute 
e la sicurezza dei nostri bambini e ragazzi dipende dall’organizzazione e dalle azioni concrete che la scuola 
metterà in atto, ma anche dalla collaborazione di voi genitori e dei ragazzi stessi. Senza la piena e responsabile 
partecipazione di tutti, sarà difficile ottenere il meglio. Per questo è importante che tutte le componenti della 
comunità scolastica, ciascuna per l’ambito che le compete, facciano la propria parte.  
Nei prossimi giorni troverete sul sito dell’Istituto nella sezione ‘Genitori’ un documento chiamato ‘Patto di 
corresponsabilità’. Si tratta di un documento introdotto nella scuola da molto tempo (DPR 235/2007), con il 
quale tutti gli attori che partecipano alla vita scolastica prendono impegni reciproci. Prima di tutto il Dirigente 
Scolastico e il personale amministrativo e ausiliario, i docenti per la loro parte, i genitori, i bambini e i ragazzi, 
anch’essi per la loro parte. Con un recente decreto, il Ministero dell’Istruzione ha chiesto di integrare questo 
documento già esistente, in modo da comprendere anche quanto si riferisce all’attuale situazione di 
emergenza.  
Vi chiedo pertanto di leggerlo con attenzione con i vostri figli, di commentarlo insieme e di riflettere 
sull’importanza di quanto prescrive. Il Patto di corresponsabilità è parte integrante del Regolamento 
d’Istituto ed è vincolante per tutti gli iscritti. 
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Nella prima settimana di settembre ho intenzione di incontrare i rappresentanti di classe per fornire ulteriori 
informazioni e poter così preparare insieme la ripartenza. Le date e le modalità di svolgimento degli incontri 
saranno comunicate a breve.  
Sperando di aver fatto cosa gradita nel fornire una prima informazione sulla prossima ripresa delle attività 
scolastiche in presenza, vi assicuro che continueremo a lavorare con il massimo dell’impegno per garantire 
sicurezza e benessere ai nostri alunni. 
 
Saluti a tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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