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A tutto il Personale 

Docente e ATA 

Alle Famiglie 

Al sito 

Oggetto: Lettera del Dirigente per la ripresa delle lezioni in presenza 

  La ripresa delle lezioni in presenza per tutte le classi del nostro Istituto è sicuramente un 
momento importante per la prosecuzione del faticoso cammino che si è purtroppo rivelato anche questo 
anno scolastico. 

A tutti raccomando ulteriormente il rigoroso rispetto delle norme fondamentali per la sicurezza: 
uso della mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento personale e aerazione dei locali. E’ 
evidente che la soluzione di questo enorme problema sanitario che ci ha investiti non sia ancora a 
portata di mano. 

Sono d’altra parte consapevole che proprio grazie alla collaborazione di ogni singolo operatore 
della scuola siamo riusciti a limitare di molto l’ingresso del virus nei nostri plessi. 

Con la presente, oltre all’augurio che si possa raggiungere il traguardo della conclusione 
dell’anno scolastico senza ulteriori interruzioni della frequenza in presenza, voglio condividere la parte 
finale della nota n^491 del 6/04/2021 del Ministero dell’Istruzione, nella quale io ritengo sia descritto 
in modo assolutamente chiaro il ruolo che la scuola deve interpretare all’interno della società civile in 
tempo di pandemia, ma non solo: 

….9 - Una conclusione di metodo 

La scuola è pesantemente interessata dagli effetti della pandemia, anche per la vasta entità di studenti e 
personale che compongono la comunità educativa. Ciò rende l’intero Paese particolarmente e 
comprensibilmente “sensibile” verso il mondo scolastico. Questa sensibilità va accolta come pure, per certi 
aspetti, contenuta. Il contenimento, che è com-prendere e che si realizza con l’abbraccio educativo, è 
quanto di cui ogni essere umano sente maggiormente la necessità. Soprattutto oggi, in cui l’abbraccio fisico 
è impedito. Per questo nel tempo attuale occorre proseguire l’impegno del mondo adulto che fa scuola e, in 
misura accresciuta di quello esterno alla scuola, a costruire con costanza e responsabilità, spazi 
di relazionalità paziente. Recuperando la virtù della prudenza, che non è lentezza, ma fare nel tempo 
dovuto. Donandosi quindi il tempo necessario per la riflessione critica e per l’elaborazione dei complessi e 
dolorosi momenti che viviamo. Questi stili educativi sono da preservare da parte di tutto il mondo adulto, 
per potere essere più e meglio attenti e dediti alla cura del vissuto, non poche volte sofferto, dei nostri 
studenti. (Il Capo Dipartimento Stefano Versari) 

Auguro a tutto il Personale e a tutte le Famiglie la serena prosecuzione delle attività didattiche, 
certa che anche da questa grave difficoltà che stiamo affrontando possano scaturire “buoni frutti” se 
convintamente e concretamente ci si impegna a realizzare la  comunità inclusiva ed educativa che deve 
essere la scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
              Documento firmato digitalmente 
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