Ai Dirigenti scolastici
Studenti, Docenti e Personale non docente
di tutte le Scuole di ogni ordine e grado
di Fagnano Castello
Avvio anno scolastico 2020/21

Carissime bambine, carissimi bambini, ragazze e ragazzi, dirigenti, docenti, personale ATA e carissime
famiglie, sta per iniziare un nuovo anno scolastico che, rispetto al passato, si preannuncia non privo di
difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il Paese per la diffusione del COVID- 19 che
ha segnato la nostra storia con una nuova pandemia.
Dalla Residenza comunale, desideriamo rivolgere un pensiero affettuoso e riconoscente a tutti voi per
salutare il nuovo anno scolastico alle porte, che, in ogni caso, vi regalerà scoperte, vi chiederà impegno, vi
presenterà sfide facili e difficili, risponderà a tante domande e tante altre ne susciterà.
Come ben sapete, a causa di questa situazione emergenziale, è stato necessario realizzare lavori di
adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche degli edifici scolastici del Primo
Ciclo d’Istruzione – di proprietà del Comune-, in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida per
la ripresa scolastica del Piano Scuola 2020/2021.
Anche per le attività scolastiche restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli
indirizzi tecnici quali:
 il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
 la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
 l’uso della mascherina.
È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione,
igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già
individuati dal Comitato Tecnico Scientifico per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai
documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL: il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di
prevenirlo in maniera efficace nelle singole scuole e la necessaria ripresa delle attività scolastiche deve
essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di
contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute.
Il documento tecnico del CTS ha fornito agli Enti Locali e alle Scuole elementi tecnici per la definizione di
azioni di sistema da porre in essere a livello centrale e locale per consentire la riapertura delle scuole in
sicurezza nel nuovo anno scolastico 2020-2021.
In base a tali indicazioni ministeriali, dunque, sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Scuola dell’Infanzia: ulteriore spazio (situato nell’atrio del settore infanzia, piano terra) finalizzato
ad accogliere gruppi di bambini stabili, così come definito nelle Linee guida dell’Infanzia;
- Scuola Primaria: aggiunta di un’aula all’interno dell’atrio del piano terra e adeguamento dello
spazio di refezione scolastica ad aula didattica;
- Scuola Secondaria di Primo Grado: aggiunta di due aule didattiche collocate rispettivamente
nell’atrio del piano terra e in quello del primo piano.
Si precisa che si tratta di lavori di edilizia leggera, in quanto di carattere temporaneo, che si auspica di
rimuovere nel più breve tempo possibile. A tal proposito si coglie l’occasione per ringraziare il Responsabile
dell’ufficio tecnico ing. Catia Pantalena che, con professionalità e scrupolosità, ha studiato le planimetrie
degli edifici individuando gli interventi idonei a garantire le misure di sicurezza per la prevenzione dal virus
e meno gravosi per la nostra scuola, notoriamente tra le migliori della Provincia. Il Comune di Fagnano
Castello ha beneficiato per la realizzazione degli adeguamenti strutturali di euro 15.000,00 attraverso Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19
13194/2020 - 19161/2020”.
A tali somme si aggiungeranno i fondi che saranno assegnati agli enti, titolari delle competenze relative
all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per affitti e acquisto, leasing o noleggio di

strutture tem che il nostro comune destinerà al potenziamento del trasporto scolastico e al fitto di locali da
destinare ad archivi della scuola in funzione dell’impiego di tutti gli spazi dell’Istituto per l’adeguamento ad
aule didattiche.
L’adeguamento degli spazi e delle aule prevede, inoltre, la fornitura di banchi monoposto che saranno
assegnati direttamente alla scuola grazie alla richiesta della D.S. dott.ssa Lisa Aloise con la quale la nostra
amministrazione ha interloquito e collaborato costantemente. Alla Dirigente spetta l’organizzazione dei
tempi, degli orari e delle attività didattiche, per la cui realizzazione si è sempre disponibili a dare supporto.
Anche quest’anno sarà assicurato il servizio mensa che si realizzerà attraverso la formula del lunch box –in
conformità a quanto contenuto nelle Linee Guida-, cioè i pasti saranno consumati direttamente all’interno
delle aule, garantendo la non contaminazione dei cibi, il rispetto delle norme igieniche ed assicurando,
comunque, il valore educativo e sociale del servizio mensa. I pasti verranno realizzati all’interno delle
cucine e distribuiti nelle classi ai singoli alunni. Quest’anno il servizio è esteso alla prima classe primaria,
auspicando per il futuro l’entrata in vigore del corso a tempo pieno per tutta la scuola primaria.
Il trasporto scolastico avverrà secondo le norme previste dall’allegato n. 16 al DPCM 20200807 e successive
modificazioni e, in base al numero dei fruitori, il servizio sarà implementato con corse aggiuntive.
L’istruzione rappresenta il cardine attorno a cui ruota l’intera società ed oggi più di ieri è necessario che
tutte le componenti che ne fanno parte agiscano in sinergia, con senso di responsabilità e con la
consapevolezza che l’obiettivo che si intende raggiungere è comune a tutti: il benessere fisico e psicologico
di alunni e studenti nel rispetto e per la tutela della salute pubblica.
L'educazione e la crescita sono percorsi delicati, complessi e cruciali per il nostro futuro, tali da non poter
essere delegati soltanto alla Scuola che pure riveste un ruolo principale. Anche attraverso il solo esempio
delle nostre azioni, tutti dobbiamo sentirci responsabili per la “buona” crescita delle giovani generazioni e
collaborare affinché, in questa delicata situazione, si possano superare le criticità e le difficoltà che
potranno presentarsi. Per questo motivo, come Amministrazione comunale, abbiamo lavorato
tenacemente e con passione a fianco delle Scuole, in particolare con la D.S. dell’Istituto Comprensivo
dott.ssa Lisa Aloise e a Lei, al suo staff e alla comunità scolastica (personale docente e non docente), va il
nostro ringraziamento.
Allo stesso modo ringraziamo le famiglie, per il loro impegno nell’affrontare il periodo della chiusura
scolastica e della didattica a distanza, con loro non è mai venuto meno il confronto e auspichiamo nella
disponibilità ad affrontare al meglio, e in sinergia, le sfide che ci riserva il nuovo anno scolastico e ad avere
la pazienza e la perseveranza per poterci adattare tutti a situazioni nuove che, purtroppo, non sempre
rispondono a ciò che si desidera.
A voi famiglie auguriamo, quindi, la forza e la serenità necessarie a svolgere il difficile compito di educare i
figli insieme alla scuola ricordando sempre che i grandi progetti si realizzano insieme.
Grazie ai dipendenti e ai Responsabili degli uffici comunali, in particolare alla sig.ra Rosetta Sirimarco, che
fanno sì che tutto proceda bene e con celerità, alla nostra parrocchia guidata da Don Paolo Viggiano, alla
protezione civile e a tutte le associazioni di volontariato che gravitano attorno alle nostre giovani
generazioni, contribuendo al bene della nostra comunità.
Infine a voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, l’augurio di vivere pienamente quest’anno scolastico,
con forza, tenacia, resilienza, e con l’entusiasmo di affrontare ogni sfida con curiosità; come diceva Stephen
Hawking… “Guarda le stelle e non i tuoi piedi. Cerca di dare un senso a ciò che vedi e chiediti cosa rende
l’universo esistente. Sii curioso.”
Dalla Residenza Municipale, lì 11/09/2020
Assessore alla Pubblica Istruzione
Prof.ssa Anna Maria Tarsitano

