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Carissimi genitori ed alunni, 

 la campanella del tanto atteso primo giorno di scuola è già suonata in quasi tutti i Plessi del nostro istituto. 

Ma la scuola che verrà – in presenza, a distanza o blended - si porta dietro il bagaglio ricchissimo 

dell’esperienza degli ultimi mesi. Quel bagaglio contiene la chiave per leggere il presente ed aprire le porte al 

futuro. E’ un futuro che nella scuola e nello studio affonda le sue radici più profonde di conoscenza, 

consapevolezza, ma soprattutto di libertà.  

Purtroppo o fortunatamente, il dissesto imprevedibile di parte del solaio avvenuto sabato scorso nella sede 

centrale del nostro istituto se da un lato ha fatto emergere una problematica che poteva avere delle conseguenze 

ben più gravi, dall’altro ha mortificato gli sforzi fatti per riaprire nei tempi previsti ed in sicurezza anche il 

Plesso centrale di Catenanuova.  

Durante questi mesi di operoso silenzio sono stati predisposti ambienti e procedure allo scopo di garantire il 

rispetto delle misure di contenimento del contagio: definiti numero e posizione degli alunni all’interno delle 

aule, rimosso tutti gli arredi, acquistato mascherine, visiere, gel, segnaletica orizzontale e verticale, prodotti per 

l’igienizzazione e sanificazione. 

Sono stati organizzati percorsi, orari, protocolli, regolamenti, documentazioni … 

E’ stato un lavoro continuo e faticoso e se in  molti abbiamo rinunciato alle ferie, nessuno ha rinunciato alla 

gioia del sorriso dei nostri alunni, a preparare per loro un ambiente che, sebbene con una scenografia insolita, 

potesse favorire la loro crescita umana e culturale. 

Il senso di responsabilità nei confronti della nostra comunità mi spinge a posticipare l’apertura dei Plessi 

“E.Fermi” e “De Gasperi” fino a quando non saranno chiare ed esaustive le indicazioni del Comune circa le 

condizioni di sicurezza del Piano Terra, che dovrebbe ospitare la scuola primaria e quella secondaria. 

Si precisa che, nell’ottica di collaborazione fra la scuola e l’ente proprietario dell’immobile, l’Ufficio Tecnico 

del Comune ha già provveduto a ripristinare e mettere in sicurezza i locali danneggiati ed iniziato gli interventi 

sul solaio, interdicendo l’accesso al primo piano dell’edificio fino al 12 Ottobre 2020. 

Come deliberato in data 25 Settembre 2020 dal Consiglio di Istituto, qualora venisse assicurata la fruibilità in 

sicurezza di parte dell’edificio, le lezioni saranno articolate su più turni, distanziati temporalmente in modo da 
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permettere l’igienizzazione ed areazione dei locali, secondo una scansione che vede alternate le classi dei due 

ordini di scuola, in modo da ridurre i disagi per le famiglie. 

Nell’ipotesi in cui, per cause non dipendenti nè dalla volontà dell’ente locale nè dell’Istituzione scolastica, i 

lavori dovessero protrarsi oltre martedì 29 Settembre 2020, sarà attivata la didattica digitale integrata, il cui 

Regolamento è stato già stato approvato nel Consiglio di Istituto del 25 Settembre 2020, presto reperibile nella 

sezione Regolamenti del sito. 

Vi invito ancora una volta a consultare solo ed esclusivamente i canali ufficiali (sito web, registro elettronico) 

come fonte di informazione. Riconoscendo, come prima agenzia educativa, il valore fondamentale del diritto 

allo studio, tutelato costituzionalmente, resto fermamente convinta che la salute e la sicurezza dei nostri alunni   

rappresentano sempre l’ obiettivo prioritario. 

Il settore scolastico è stato messo in forte crisi dalla pandemia, nei suoi aspetti relazionali e culturali, diviso tra 

l’esigenza di proteggere i ragazzi (e le famiglie) dal virus e la necessità di non strapparli dal loro mondo, dai 

legami irrinunciabili con compagni ed insegnanti. 

 Ma la sfida che abbiamo affrontato ci ha dato anche una grandissima lezione: affrontare la realtà anche quando 

si presenta con il volto imprevedibile di un dramma globale. 

Grazie al meraviglioso corpo docente, che ha permesso la predisposizione delle procedure Anticovid e delle 

attività didattiche e che ha avuto la pazienza di stare dietro alle indicazioni nazionali, regionali, del Ministero 

della salute, approfondendo gli aspetti tecnici non meno di quelli educativi e didattici 

Grazie al personale ATA, che ha svolto egregiamente il proprio lavoro ben oltre le mansioni e gli orari 

ordinari..  

Grazie ai Comuni che hanno affrontato i lavori in quasi tutti i Plessi: il tetto di Via Napoli, il ripristino di tutti i 

servizi igienici, le porte di separazione delle nuove maxi – aule la tinteggiatura del  Plesso Verga e del Plesso 

“Ansaldi”, lavori di manutenzione nel Plesso di Carcaci,  effettuato lavori nei cortili dei Plessi Europa e Fermi, 

ripristino servizi del Plesso Firenze, fino all’ultima imprevisto lavoro che sta interessando il Plesso Centrale 

“E.Fermi” e che ha impedito agli alunni della scuola primaria e secondaria di Catenanuova di tornare fra i 

“nuovi” banchi di scuola. Gli interventi sono stati così numerosi, che sono sicura di averne dimenticato 

qualcuno…Grazie ancora a tutti quelli che non ho citato ma che hanno consentito l’apertura della scuola, che è 

apertura alla vita e allo studio. 

Studio vuol dire “amore” e amore è soprattutto presenza. La nostra c’è…e abbiamo preparato con cura, 

responsabilità e dedizione anche quella dei nostri alunni, che danno significato e senso ad ogni giorno.  

 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                      Dott.ssa Cinzia Giuffrida  
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 

 


