
SI RIAPRE ……FINALMENTE!!!!!!! 
 

Carissimi genitori, studenti, docenti e personale tutto…intera comunità scolastica…..ci siamo….dopo tanta 
attesa….si riapre …finalmente!!! 

In questi mesi, dalla conclusione delle attività didattiche, si è svolto un intenso lavoro su innumerevoli tavoli 
tecnici.  

Il confronto è stato intenso, a tratti concitato. 

Gli spazi non apparivano sufficienti a garantire il distanziamento imposto dalla normativa. Alcune classi 
troppo numerose. Gli ingressi non potevano garantire il giusto flusso o non erano stati pensati in modo 
adeguato per l’epoca Covid. 

Abbiamo mappato tutte le superfici esistenti, cambiato layout nella disposizione dei banchi nelle aule, 
sostituito i banchi quadrati con quelli rettangolari più gestibili nel distanziare….provato e riprovato infinite 
combinazioni. Individuato spazi nuovi ed aggiuntivi. Cambiato assegnazioni aule/classi svariate volte…. 

Abbiamo studiato gli accessi possibili, modificato e resi sicuri i nuovi camminamenti esterni, aperto nuovi 
punti di afflusso/deflusso rendendoli adeguati. Tracciato i percorsi esterni ed interni con segnaletica colorata 
differenziata e dedicata a ogni gruppo classe. Acquistato tutti i dispositivi necessari per garantire pulizia e 
igiene per ambienti e sicurezza per le persone. Pulito, igienizzato e sanificato tutti gli ambienti. Formato tutto 
il personale adeguatamente per affrontare l’emergenza. 

Il lavoro di squadra (Dirigente, RSPP, staff dirigente, Enti Locali, Consiglio d’Istituto, Comitato Genitori, RLS, 
RSU, docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici) ha permesso di riaprire in PRESENZA, 
garantire IL TEMPO SCUOLA ORDINAMENTALE, far ENTRARE E DEFLUIRE IN SICUREZZA, con il MINIMO 
SCARTO SULL’ORARIO dei vari gruppi classe.  

La scuola è dunque pronta. Apre…..ma ora ha un altro grande obiettivo, ancora più complesso:  rimanere 
aperta. È una sfida molto impegnativa perché il contagio zero non esiste e tutte le misure  - condivise anche 
e appositamente con tutte le famiglie in questi giorni dove ho voluto incontrarvi tutti quanti - hanno 
l’obiettivo di cercare di fare tutti il nostro possibile per tenerla aperta.  



Qui è certo SI VINCE TUTTI O SI PERDE TUTTI INSIEME. E, sono sicura, noi questa sfida la vogliamo vincere. 

La sfida è aperta. Sfida difficile… e proprio per questo nessuno può tirarsi fuori. Abbiamo bisogno del 
contributo di tutti. È in gioco una posta troppo alta: il percorso formativo dei nostri bambini, delle nostre 
ragazze e ragazzi e sono sicura che, se facciamo squadra, se crediamo e sosteniamo l’alleanza che abbiamo 
stretto nel patto di corresponsabilià educativa, insieme questa sfida la possiamo vincere. 

Ognuno nel proprio ruolo che, ricordiamo, nessuno escluso, è sempre e comunque fortemente educativo.  

 “….educare non è un lavoro…è arte…e passione…...vita.” 

                 La vostra dirigente  

                                                                   Mariagrazia Agostinelli 


