
    LETTERA AI GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI MIRANDOLA

Carissimi Genitori, spero stiate tutti bene e che nelle vostre famiglie ci sia pace e benessere. 

Vi scrivo per fare doverosamente il punto della situazione che ci riguarda tutti molto da vicino.

In questi mesi di isolamento forzato abbiamo vissuto tante preoccupazioni, tante incertezze sul futuro
che non si sono ancora dissipate del tutto.

C’è molta  giustificata apprensione in ognuno di  noi  per quello che succederà da qui  a settembre,
quando la scuola dovrebbe riaprire e tornare a risuonare delle voci dei vostri, dei nostri bambini.

In  questi  mesi  sono  stati  portati  avanti  gli  adempimenti  amministrativi  che  consentono  l’avvio
dell’anno scolastico ma..  la sensazione di  lavorare sull’astrattezza,  come se mancasse..  la “materia
prima” è stata pesante, direi insopportabile.

Nel  corso di  questi  mesi  ho conosciuto tanti,  tanti  di  voi.  Ognuno ha condiviso con me problemi,
emozioni,  ha  espresso  le  proprie  esigenze,  ha  confidato  le  proprie  angosce:   mi  auguro di  essere
riuscita a dare a tutti  risposte concrete ed anche un po' di conforto.

Ovviamente, in questa fase dell’anno scolastico ciascuno si chiede quali prospettive si aprono per il
futuro, se e come si rientrerà  il prossimo settembre.

Vi posso dire che stiamo lavorando alacremente perché questo accada in condizioni di sicurezza e
cercando  di  offrire  il  massimo  del  servizio  a  ciascuno;  si  presenteranno,  sicuramente,  situazioni
differenti:  in  alcuni  plessi  che  accolgono  classi  poco  numerose  si  potrà  aprire  normalmente,
assicurando il distanziamento raccomandato dalle Linee guida, mentre in altri la situazione si presenta
più complessa da gestire, anche in relazione ai servizi di refezione e di trasporto. 

Tuttavia, posso assicurarvi che assieme al Comune stiamo reperendo ulteriori locali e riconvertendo
quelli esistenti, laddove possibile; le maestre sono all’opera da tempo per progettare gli  orari e gli
spazi  e per avanzare le proposte didattiche finalizzate  alla predisposizione di  un’offerta formativa
completa.

A fine agosto tireremo le somme di tutto questo lavoro: il Collegio dei docenti ed il Consiglio di Circolo
delibereranno le forme organizzative ottimali per ogni plesso, ci saranno soluzioni mediate e adeguate ,
nel rispetto dei tempi familiari e lavorativi che scandiscono le giornate di ciascuno di noi.

Non  condivido  ora  con  voi  le  proposte  che  stiamo  vagliando,  giusto  perché  il  contesto  legato
all’emergenza  epidemiologica  è  in  evoluzione:  realisticamente  potremo  regolarci  con  poca
approssimazione nelle settimane strettamente vicine all’apertura ma l’ impianto generale è definito
sulla base dei sopralluoghi e delle valutazioni tecniche che stiamo eseguendo.

Pertanto, Vi chiedo di vivere con serenità questo periodo estivo e di avere comprensione se non tutto
partirà  da  subito  “a  regola  d’arte”:  quest’organizzazione  richiede  la  cura  di  tanti  aspetti  che
riguardano anche il rispetto dei diritti del personale preposto e dei vincoli imposti dalle normative.

Rimango  comunque  a disposizione di  tutti  per qualunque esigenza dovesse presentarsi,  vi  auguro
serene vacanze e vi porgo i miei affettuosi saluti.

Mirandola, 28 giugno 2020                                                                                    La vostra Preside  


