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LETTERA ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SULL’AVVIO DEL NUOVO ANNO
Ho assunto da pochi giorni la direzione dell’Istituto con grande onore e tanta voglia di
conoscere un territorio così bello e ricco di storia, di entrare in sintonia con una comunità da
subito accogliente e intraprendente.
Finalmente le nostre bambine e i nostri bambini, le ragazze e i ragazzi tornano a scuola e
questo non può che riempirci di gioia ed emozionarci. È una sfida che l’intero sistema
educativo nazionale, ma direi il Paese tutto, affronta con la consapevolezza che oggi per
provare a garantire con continuità il diritto costituzionale all’istruzione c’è bisogno, fuor di
retorica, di uno sforzo comune, di una condivisione degli obiettivi e di una collaborazione
trasparente e responsabile dell’intera comunità scolastica e della comunità locale in senso più
largo.
Abbiamo lavorato intensamente e scrupolosamente in piena collaborazione anche con gli
Enti locali, ciascuno per le proprie competenze, al fine di applicare al meglio nelle nostre realtà
di Anghiari e Monterchi le disposizioni normative e i protocolli di sicurezza emanati dai
ministeri della salute e dell’istruzione, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Comitato Tecnico
Scientifico e dalla Regione Toscana. Tutto il personale, che vorrei ringraziare, si sta
adoperando con solerzia. Ci siamo mossi e dovremo proseguire nelle settimane e nei mesi che
ci aspettano tenendo dritta la barra del timone, qualunque sia la condizione del mare, verso
una rotta chiara e inequivocabile: garantire il servizio educativo e d’istruzione in presenza nel
rispetto delle norme e dei comportamenti di prevenzione della diffusione del Covid19-Sars2.
Per far questo dobbiamo imparare a convivere con il virus, mettendo in atto quei semplici ma
decisivi comportamenti che questa convivenza rendono possibile: distanziamento fisico,
mascherine, igienizzazione accurata e frequente delle mani, monitoraggio individuale e
familiare di eventuali sintomi riconducibili alla SARS-CoV-2 e misurazione della temperatura.
Sul sito della scuola si trovano tutte le indicazioni operative e i protocolli in cui è spiegato cosa
devono fare rispettivamente la scuola, le famiglie e gli alunni in una logica di responsabilità
condivisa e reciproca in cui il corretto comportamento di ciascuno è garanzia per se stessi e
per gli altri. Siamo a disposizione per qualunque chiarimento o dubbio, il dialogo è sempre la
scelta migliore. Mai come ora dobbiamo sentirci comunità, solidale e cooperante, essere
consapevoli del senso profondo delle nostre azioni individuali nell’accettare una sfida che
vogliamo vincere sapendo che tutti insieme possiamo farcela.
Il 14 settembre inizia un anno scolastico unico nella storia repubblicana, come unica è
stata la traumatica chiusura dei mesi scorsi. Torneremo un giorno non lontano alla libertà di
programmare liberamente l’offerta formativa, alla libertà di essere flessibili, aperti, assembrati,
ma quest’anno no, molte nostre abitudini, progetti, servizi, subiscono modifiche e
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trasformazioni. Le decisioni che abbiamo assunto in termini organizzativi e gestionali, tenuto
conto delle risorse interne ed esterne a disposizione, producono alcuni cambiamenti rispetto al
passato, come ad esempio la variazione di alcuni orari d’ingresso e uscita che si rendono
necessari per garantire l’offerta formativa in un quadro di sicurezza sanitaria.
È troppo recente e vivo il ricordo di ciò che abbiamo vissuto a marzo, aprile, maggio per
non renderci conto che i sacrifici che tutti e ciascuno sono chiamati a compiere ora saranno
più lievi ogni volta che ascolteremo le voci, i sorrisi, la rumorosa allegria uscire dalle nostre
aule, ogni volta che torneremo ad apprezzare ciò che prima forse a qualcuno poteva sembrare
scontato ma che dal 5 marzo i più hanno compreso che non lo è per nulla.
Infine, alle alunne e agli alunni dico: riprendetevi la scuola, rispettando le regole per la
sicurezza sanitaria, ma riprendetevela e viviamola uniti con la consueta gioia di stare insieme,
apprendere, crescere.
Buon anno scolastico
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