
Care Famiglie e cari Alunni,

alle fine di questa giornata sento il bisogno di condividere con voi un primo 
bilancio di questo avvio che abbiamo atteso con tante aspettative e qualche 
ansia.


Posso farlo perché ho voluto partecipare alla partenza recandomi negli spazi 
e nelle classi dove, insieme a personale ed insegnanti ho finalmente ritrovato 
i nostri bambini e ragazzi.


Ho ritenuto importante trovarmi con loro per rendermi conto delle reazioni e 
delle risposte alle richieste eccezionali che il momento ci impone.

Sono stata molto colpita da come stanno reagendo: con un atteggiamento 
positivo che denota e dimostra l’attenzione su cui abbiamo puntato e stiamo 
puntando.


Sono perfettamente consapevole che stiamo chiedendo loro una 
dimostrazione di grande responsabilità e di maturità e per questo mi sono 
sforzata di spiegare i motivi delle richieste. 

Credo che abbiano ben compreso.


Queste giornate sono state anche occasione di dialogo con genitori che mi 
chiedono spiegazioni riguardo ad alcune misure che sono state intraprese. 

Ho apprezzato il loro coinvolgimento unito al desiderio di partecipare alla 
situazione e sono disponibile al confronto. 

Mi rendo perfettamente conto, e credo che lo stesso possiate fare voi, che, 
ad oggi, è molto difficile gestire la complessità e che molte misure devono 
superare la prova dell’esperienza sul campo.


Nei giorni scorsi, in particolare nelle occasioni di confronto quali le riunioni 
preliminari alla ripartenza, abbiamo cercato di dare le principali indicazioni 
provando a motivarle e spiegarle; forse non siamo riusciti a essere 
pienamente compresi.


In questa mia riprendo alcuni temi, in particolare la questione che sta 
sollevando un ampio dibattito tra di voi e, più precisamente: quanto e come 
devono indossare la mascherina, a scuola, i nostri ragazzi.


Anche di questo abbiamo parlato negli incontri, introducendo la volontà 
dell’Istituto di iniziare con l’adozione di un livello di sicurezza elevato che ci 
permettesse di osservare le realtà per comprendere meglio il grado di 
autoregolamentazione e di risposta degli alunni.

 

Il monitoraggio delle realtà e delle esperienze dei primi giorni ci serve per 
capire quanto sono in grado di rispettare lo stare, in modo statico, seduti al 
loro posto garantendo la prevista distanza di almeno m.1 da bocca a bocca 



del compagno più prossimo e di m. 2 dall’insegnante in assenza di situazioni 
che prevedano la possibilità di aerosolizzazione.


Le indicazioni normative (cfr. verbale del CTS n. 104 del 31/08/2020), infatti, ci dicono 
che solo con queste condizioni certe, che diventano garanzie di sicurezza, si 
può rimuovere la mascherina.

In tutte le situazioni che non prevedano il costante rispetto di ciò, è indicato 
indossarla correttamente.


Vi devo inoltre fare presente che nella nostra comunità possono anche 
esservi individui che hanno fragilità particolari, per i quali bisogna approntare 
misure speciali.

Ci siamo dati questi primi giorni per raccogliere e organizzare le informazioni 
in proposito che ci perverranno dalle famiglie e per poter valutare anche 
queste situazioni e prendere le misure necessarie.


I ragazzi hanno capito che quello che chiediamo è per la loro sicurezza e 
sono certa che continueranno ad avere fiducia nelle nostre indicazioni.

Hanno compreso che solo l’insegnante, che ha il polso della situazione, può 
essere “arbitro” autorevole nell’indicare le misure da adottare con la giusta, 
attenta flessibilità. 


Concludo considerando che l’attenzione che stiamo riservando al benessere 
dei nostri ragazzi non può non passare dal pieno e convinto rispetto delle 
regole da parte di tutti.


Il bilancio di questi primi giorni mi ha fatto rilevare qualche criticità 
nell'applicazione, da parte delle famiglie, del divieto di mandare a scuola figli 
che presentano sintomi. 

Vi ricordo che è un obbligo e che non è possibile derogarvi: ne va, ancora 
una volta, della sicurezza di tutti.


Grazie per la vostra attenzione; so di poter contare su di voi.


Cordiali saluti.


Galliate, 17/09/2020
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	 	 	 	 	 	 	 Paola Maria Ferraris


 

https://calvinogalliate.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/CTS-Verbale-n.-104_del_31-8-20.pdf

