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circ. n. 3
Oggetto: lettera di saluto di inizio anno scolastico
Inizierà il 1 settembre un anno scolastico particolare, visto che l’emergenza Covid ha
ineluttabilmente modificato il mondo della Scuola italiana.
Pur tra mille incertezze normative ed in un quadro complessivo di riferimenti legislativi, che
mutano sovente nell’arco di pochi giorni, nel corso dell’estate abbiamo lavorato per implementare
una didattica che sia la più vicina possibile alle abitudini dei nostri alunni e docenti, avendo fermi
alcuni punti che, per me e per il Consiglio di Istituto, sono essenziali:




evitare il ricorso al tempo pieno, che abbiamo superato definitivamente il 1 settembre
2015 con il mio arrivo a Siano
evitare il ricorso alla settimana su sei giorni in piena sintonia con le attività oratoriali
e ricreative locali
conservare all’Infanzia ed alla Primaria il tempo pieno e le attività di ampliamento
dell’offerta formativa, che abbiamo creato in questi anni di mia dirigenza a Siano.

Quindi, salvaguardando questi elementi dell’offerta formativa, avvieremo un anno scolastico, che
può essere foriero di positività in termini di costruzione dell’impianto didattico-pedagogico: favorire il
lavoro per classi aperte e garantire il rispetto degli standard di sicurezza possono rendere la Scuola postCovid finanche migliore di quella precedente.
Un ringraziamento doveroso va rivolto all’Amministrazione Comunale ed all’Ufficio Tecnico, con
cui stiamo lavorando di concerto per implementare i nuovi ambienti della didattica, più confortevoli e sicuri
per docenti ed alunni, in grado di assicurare la presenza di gruppi-classe composti da un numero
significativamente minore di alunni rispetto al passato, facilitando così il processo di apprendimentoinsegnamento.
Peraltro, i nostri docenti, competenti e qualificati, saranno in grado di confrontarsi reciprocamente, di
scambiarsi buone pratiche e di favorire attività di socializzazione, che sono alla base di un corretto e virtuoso
processo di istruzione-educazione, visto che sono fattore di integrazione e di raccordo in rete fra Scuola e
famiglie.
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Un ringraziamento, infine, a quanti – cittadini ed associazioni – sono evidentemente al nostro fianco
per vincere una scommessa, che non potrà che arricchire il bagaglio delle nostre conoscenze e competenze.
Buon anno a tutti ed evviva Siano e la sua comunità educante.

F.to Il Dirigente Scolastico
Rosario Pesce
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