LA SCUOLA AFFRONTA IL COVID-19: RIFLESSIONI DEL DIRIGENTE
A TUTTI GLI STUDENTI
AL CORPO DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL DIRETTORE SGA
ALLE FAMIGLIE
A TUTTI GLI INTERESSATI

Un caro saluto a tutti!
Conosco ancora pochi di voi e tanti, forse, ancora non sanno che dal 2 marzo 2020 mi è stata
affidata la gestione in reggenza dell’Istituto Comprensivo “Lanza-Milani”, in seguito alla
prematura dipartita del compianto Dirigente Pietro Maradei.
È stato difficile entrare negli spazi occupati fino a poche settimane fa dal caro collega, ma i primi
contatti presi con alcuni docenti facenti parte del team, con il personale di segreteria, con alcuni
collaboratori scolastici, mi hanno immediatamente rivelato un ambiente sereno, collaborativo,
pieno di voglia di impegnarsi per garantire ai bambini e ai ragazzi un’offerta formativa valida e un
ambiente di apprendimento vivo e accogliente.
I bambini sono, come al solito, più intuitivi; uno degli ultimi giorni di attività didattica, credo
proprio il 2 marzo scorso, alcuni scolaretti, vedendomi uscire dalla loro scuola, mi hanno chiesto,
affacciati dai finestrini dello scuolabus:”sei la nuova preside?”
Io ho risposto: “sì, verrò a conoscervi presto!” e loro tutti ad agitare le loro manine per salutarmi,
come se ci fossimo sempre conosciuti.
Avevo già fissato un incontro con i collaboratori più stretti del Dirigente scolastico, con i quali
stabilire la data per conoscere tutti docenti, un incontro con il Direttore SGA e gli assistenti
amministrativi per portare a termine procedure funzionali alla chiusura dell’anno scolastico e al
corretto avvio del nuovo anno.
Ho anche sentito, telefonicamente, alcuni genitori che si sono dimostrati subito collaborativi e
disposti al dialogo.
Purtroppo, il peggiorare della situazione relativa al diffondersi del Covid-19 ha interrotto tutto,
irrompendo prepotentemente nelle nostre vite e scoprendoci inermi e impreparati.
La prima settimana di sospensione delle attività didattiche il tempo è volato nella preparazione di
tutti quegli atti necessari a garantire il buon andamento dell’Istituzione scolastica.
Prima di tutto, la garanzia del diritto allo studio, e non solo per soddisfare un mero adempimento
normativo, ma piuttosto per non privare gli studenti di quei momenti formativi e di quei percorsi
didattici necessari alla loro crescita sociale e culturale.
Sin dal primo giorno di interruzione della didattica in presenza, i docenti si sono impegnati per
garantire agli alunni la possibilità di continuare ad apprendere, attraverso l’attivazione di diversi
canali comunicativi, ma anche per insegnar loro, attraverso l’esempio, quanto sia importante il
rispetto dei tempi e delle regole, l’impegno, la buona volontà, l’altruismo.
Parallelamente al lavoro dei docenti, insieme al Direttore SGA, e al personale di segreteria,
abbiamo cercato di mettere in atto tutte le misure che giorno dopo giorno ci venivano comunicate
attraverso i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di garantire il servizio
dell’Istituzione scolastica, pur limitando al massimo il rischio per il personale ATA.

Grazie ai Collaboratori scolastici è stata fatta un’opera di sanificazione approfondita dei locali
scolastici, prima di limitare il servizio di questi ultimi ad un contingente minimo, grazie al
programma di turnazione, inserito nel Piano annuale ATA.
Gli Assistenti Amministrativi, in servizio anch’essi in misura di una unità per giorno, fanno un
lavoro immane per barcamenarsi tra i vari settori dei loro uffici.
Allora, bambini e ragazzi, sappiate che il desiderio di venire a conoscervi era reale e spero di
poterlo fare prima possibile, appena questa situazione sarà ridimensionata e risolta.
Nel frattempo, a voi chiedo di ascoltare i genitori, i nonni, gli adulti, quando vi invitano a inserire
tra le vostre attività quotidiane, l’esecuzione di “compiti scolastici” ricevuti dai vostri insegnanti,
attraverso i canali informatici. Vi consiglio di leggere dei bei libri, delle filastrocche, e di
disegnare, approfittando della presenza dei genitori e dei fratellini per condividere le vostre
sensazioni e anche i vostri timori.
Noi siamo qui tutti impegnati a fare in modo che al vostro rientro possiate trovare tutto pronto per
la ripresa e per affrontare la conclusione dell’anno scolastico in maniera positiva.
So che siete bambini e ragazzi bravi, che studierete, vi impegnerete e resterete a casa per
rispettare tutte le misure di contenimento del contagio da COVID-19 dettate a livello nazionale.
Solo così si potrà rallentare il contagio e sperare di tornare alla normalità in tempi più brevi
possibili.
Grazie a tutti!
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Anna Liporace

