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Circolare n. 010                                               Grumo Appula, 02/09/2020 

 

Alla comunità scolastica di Grumo A. e Binetto 

 

Verso una “nuova normalità” 

Indubbiamente il Coronavirus ci ha fatto precipitare in una condizione esistenziale di elevata 

drammaticità, squassando certezze, abitudini e tutto ciò che si dava per scontato. La scuola ha 

resistito allo schianto e ha messo in atto una modalità di funzionamento del tutto inedita, 

permettendole di non interrompere un servizio essenziale, ma ora è tempo di ritornare a fare scuola 

“in presenza”, di ricostruire una comunità, una realtà dinamica in cui si incrociano le vite delle 

persone e si moltiplicano i legami interpersonali.  La scuola è l’ambiente per eccellenza in cui 

insegnanti e allievi si impegnano ad incontrarsi, intrecciando una trama relazionale della quale 

ciascuno rappresenta un nodo essenziale. 

La ripresa è però complessa e l’estate è trascorsa tra “sì, no, forse”, in linea con gli annunci e i 

“pressappoco” che in tutto questo periodo emergenziale si sono succeduti, accavallati e 

contraddetti in ordine a tutti i problemi della ripartenza da parte dei vari enti preposti.  

Il tutto sta gravando significativamente sulle spalle e sul senso di responsabilità del dirigente, dei 

suoi collaboratori, del DSGA e del personale ATA, impegnati nell' applicazione di norme in continua 

evoluzione e che dovrebbero consentire di avviare il nuovo anno scolastico.  

Sul sito del nostro istituto, è presente la sezione “Misure anticovid”, utile a favorire uno scambio 

fluido di informazioni, finalizzate a produrre scelte consapevoli e giuste.  

  Si aggiungeranno a breve il “Regolamento di istituto antivcovid” ed il “Patto di corresponsabilità,” 

ancora in fase di perfezionamento e da approvare in Consiglio di istituto, dato che si era in attesa 

del parere del CTS sull’uso della mascherina, parere reso noto solo il 31/08/2020. Non si dovrà usare 

la mascherina quando si resterà seduti al banco, se il distanziamento è di un metro tra rime buccali 

e due metri dalla cattedra. Al di sotto del sei anni non è previsto l’uso della mascherina neanche in 

situazioni dinamiche. 

Gli ampi spazi della nostra scuola ed il numero non elevato degli alunni per classe consentono di 

applicare queste indicazioni del CTS e di non effettuare doppi turni, ma l’aspetto delle varie sedi sta 

comunque cambiando e l’applicazione delle nuove norme richiede fatica, impegno e al contempo 

duttilità e creatività. 
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Si sta provvedendo: 

• all’igienizzazione di tutti gli ambienti; 

• alla rimozione di qualsiasi arredo nelle aule ad eccezione di banchi e cattedre; 

• allo smaltimento di materiale accumulato nelle classi; 

• ad individuare ingressi e uscite diversificate per evitare assembramenti, con segnalazione di 

spazi in cui posizionare gli alunni in fila indiana e con indicazione del percorso da seguire; 

• all’affissione di segnaletica orizzontale e verticale sia per ricordare quali siano i corretti 

comportamenti sia per evidenziare i percorsi; 

• al corretto distanziamento tra i banchi, segnalati da appositi nastri; 

• alla richiesta di banchi monoposto; 

• all’acquisto di sedie con tavolo ribaltabile; 

• alla suddivisione dei corridoi in due sensi di marcia; 

• all’approvvigionamento per il personale di mascherine chirurgiche e di visiere il cui utilizzo è 

consigliato soprattutto per i docenti di scuola dell’infanzia; 

• all’acquisto di vaporelle e carrelli per le pulizie, di termoscanner, di camici e di scarpe 

antiscivolo per i collaboratori scolastici;  

• all’acquisto di prodotti igienizzanti, di sapone, di rotoloni e di colonnine per il gel; 

• alla richiesta di Organico aggiuntivo per potenziare soprattutto la presenza di collaboratori 

scolastici. 

 In questo momento la scuola ha la necessità di corroborare quel senso di appartenenza che si stava 

perdendo durante la forzata chiusura e di condividere con le famiglie le operazioni di 

riorganizzazione per la ripartenza che si stanno effettuando. 

 Ricominciamo da qui! 

“La vita umana non è solitudine, ma condivisione, appartenenza, attaccamento” (Vittorino Andreoli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. Nicola Gottardo)  

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

Gottardo
Amelia Capozzi


		2020-09-02T17:10:26+0200




