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All’arch. Meucci RSPP 

 

Oggetto: candidature per la commissione “RIENTRARE A SCUOLA IN EPOCA COVID 19" 

La riapertura delle attività didattiche rappresenta in questo momento la principale finalità di tutta la nostra 

comunità scolastica. È in corso da due mesi la sperimentazione della didattica a distanza e ormai tutti 

sappiamo quali sono i punti di debolezza in essa presenti. La scuola è una “comunità educante”, è il luogo 

dove si formano e si sperimentano apprendimenti disciplinari, pratiche di cittadinanza, di confronto, di 

relazione, ma soprattutto di inclusione. Di conseguenza è indiscutibile il suo valore sociale, pedagogico e 

formativo.  

Per queste ragioni si deve da subito lavorare per poter far ritornare, in sicurezza, i nostri alunni e le nostre 

alunne nelle loro classi. 

Come è noto il Ministero dell’Istruzione sta lavorando per fornire indicazioni alle scuole sulle modalità e i 

tempi della riapertura delle attività didattiche sospese dal 5 marzo scorso. 

Le particolari sedi di cui si compone l’istituto Visconti (caratteristiche delle nostre aule, dei nostri spazi, dei 

vincoli, ecc…) presuppongono necessariamente la definizione di un piano realistico della eventuale ripresa 

della didattica in presenza nel rispetto assoluto delle norme di sicurezza. 

Per poter avere un quadro dettagliato e completo del rientro a scuola dei nostri alunni sarebbe opportuno 

avviare un confronto con esperti appartenenti alla nostra comunità scolastica che possano fornire un valido 

e solido contributo per il raggiungimento di questo obiettivo.  

A tale scopo si è deciso di costituire una commissione di lavoro che potrà essere composta da professionisti 

di varia natura: docenti, medici, avvocati, magistrati, giornalisti, pedagogisti, psicoterapeutici, scienziati, 

ecc.., insomma persone che abbiano voglia di confrontarsi sulla delicata materia del “rientro a scuola 

nell’epoca del Covid19”.  

Il gruppo di lavoro sarà composto da un massimo di dieci persone al fine di rendere agile il compito da 

svolgere. 



Le candidature dovranno pervenire entro l’11 maggio p.v. a questo indirizzo e mail: 

rmic818005@istruzione.it e riportare nell’oggetto : “candidatura commissione rientro a scuola nell’epoca 

del Covid19”.  

Il lavoro della commissione non prevede compenso. 

Il presidente del Consiglio d’istituto prof. Marinari e questa dirigenza avranno il compito di selezionare le 

richieste pervenute. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F.to Prof. Enzo Marinari      F.to Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi 
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