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Carissimi genitori, 

finalmente la scuola riaprirà il 14 settembre con orario pieno e in sicurezza. È questo il risultato di un faticoso 

e duraturo lavoro di organizzazione durato tutta l’estate. 

Sono molto contenta che la scuola possa riaprire e rivedere i nostri alunni e le nostre alunne di nuovo nelle 

loro aule, a studiare, ad incontrarsi tra loro in una dimensione che per mesi avevano perso. Tornare a rivivere 

la scuola del confronto, del quotidiano, delle relazioni, della crescita, insomma la Scuola Vera. E’ solo in 

questa dimensione di realtà, sebbene sia una realtà difficile e pericolosa, che dobbiamo ritrovare la spinta 

per ricostruire l’insegnamento e l’apprendimento. 

È certamente una sfida oggi ritornare a scuola con tutte le misure da applicare e rispettare e le criticità ancora 

aperte. Per questo la mia attenzione non si è solo soffermata sulle questioni pratiche (distanziamento, igiene, 

esami sierologici, ecc…sebbene indispensabili), ma il lavoro più importante l’ho condotto cercando strade di 

apprendimento che superassero la barriera dell’aula, del banco monoposto, della mascherina e fossero 

alternative e qualitativamente forti per la crescita formativa dei nostri /e alunni/e. 

Per questo la ricerca sul territorio di spazi e di luoghi dove poter condurre una didattica diversa ma più incisiva 

per tanti aspetti, è stato il leitmotiv degli ultimi quattro mesi di lavoro. 

I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze avranno l’opportunità di imparare alcune discipline in spazi 
diversi dall’aula scolastica, questo favorirà sicuramente una dimensione di apprendimento più operativa e 
laboratoriale e una maggiore sicurezza in termini di salute.  
Favorire una didattica diffusa sul territorio significa permettere a tutti ( docenti ed alunni/e) di permanere 
nelle aule il più breve tempo possibile e di cogliere l’opportunità della ricchezza offerta dai luoghi storici, 
archeologici, artistici del territorio che è di certo molto più potente di qualsiasi libro di testo. Per questo 
obiettivo verrà messo a punto e realizzato un progetto di istituto dal titolo “ La scuola diffusa: il viscontino 
scuola aperta alla città”, un progetto che prevede laboratori di sport, orientamento, musica, arte, storia e 
cittadinanza, collocati in vari spazi reperiti attorno alle nostre sedi.  

 
Ringrazio anticipatamente gli enti e le persone che hanno risposto con generosità al nostro appello, un 

appello che è stato fatto e condotto senza l’aiuto di nessuno.  

Abbiamo firmato protocolli di intesa e presi accordi con lo Spazio di Terme di Caracalla, la Camera di 

Commercio, l’Accademia di scherma di Musumeci Greco, La Sala dell’Assunta del FEC , la Basilica dei SS 

Apostoli e di Madonna ai Monti, l’Istituto E.Fermi, l’Istituto Leonardo Da Vinci, il cinema Farnese. 

Le novità saranno molte, ma spero che con spirito di collaborazione riusciremo ad affrontarle, c’è bisogno di 

serenità e pacatezza. La dimensione di crisi che stiamo affrontando è talmente profonda e diffusa che è 

necessario essere uniti e solidali per affrontarla. 
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Dobbiamo avere coraggio e credere fermamente che riusciremo a percorrere la strada tortuosa che abbiamo 

difronte, dobbiamo farlo per dimostrare ai/lle nostri/e bambini/e che il futuro che li attende sarà sicuramente 

migliore e che presto questa battaglia verrà vinta da noi.  

Noi adulti oggi siamo chiamati a rivestire un ruolo molto importante nei confronti delle giovani generazioni, 

guai a dimostrarsi codardi, impauriti, insicuri; noi dobbiamo essere come rocce ferme a riparare la tempesta, 

dobbiamo difendere il loro futuro, la loro scuola, come fossimo dei combattenti.  

Le nostre sedi sono complesse, hanno spazi piccoli , con un’assenza totale di manutenzione da parte degli 

enti preposti, è stato molto difficile organizzare dentro i nostri plessi la ripulitura e la ristrutturazione di aule, 

la sistemazione di nuovi bagni, , lo smaltimento di centinaia di banchi e di arredi, lo sgombero delle aule da 

mobili ed attrezzature per renderle più idonee per il distanziamento richiesto tra le alunne e gli alunni, la 

ripulitura degli spazi, la ricerca di altri spazi,ecc… 

Spero che tutti Voi riusciate a comprendere il gigantesco sforzo che stiamo mettendo in atto per la riapertura 

della scuola in sicurezza, mi aspetto da parte vostra spirito di solidarietà e collaborazione e non solo richieste 

di carattere particolare ed individuale. 

Di seguito alcune indicazioni di carattere generale. 

SCUOLA PRIMARIA 

Gianturco-Settembrini e Ruspoli 

Le classi saranno collocate tutte nelle rispettive sedi e l’orario di scuola sarà di 27 ore per il tempo normale e 

di 40 ore per il tempo pieno con il servizio mensa. 

Le classi prime a Gianturco a Tempo pieno saranno tre e una classe sarà a tempo normale. 

Una parte dell’orario settimanale di alcune discipline verrà svolta in spazi esterni. 

In ogni sede verrà predisposta un’apposita aula, così come richiesto dai protocolli di sicurezza Covid19, dove 

portare un alunno o una alunna qualora accusasse malore. 

L’ingresso e l’uscita delle classi saranno scaglionati secondo un orario che verrà comunicato prima dell’avvio 

delle lezioni. 

I bambini e le bambine dovranno entrare a scuola con la mascherina e i genitori dovranno aver rilevato la 

temperatura già a casa. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Alcune classi saranno collocate nelle sedi dell’Istituto ed altre nella sede del Leonardo Da Vinci in via Cavour. 

La collocazione delle classi nelle varie sedi ha tenuto conto dei metri quadri a disposizione in ciascun plesso 

e del numero degli alunni per classe. 

La collocazione delle classi prime è suddivisa tra Sant’Agata dei Goti e Palazzo Ceva secondo criteri precisi di 

distanziamento e di sicurezza in generale. 

Tale disposizione varrà solamente nel periodo dell’emergenza Covid19, in seguito è programmata la 

ricollocazione delle classi secondo le disposizioni pre-Covid. 

Prima del 14 settembre verrà emanata apposita circolare, pubblicata anche sul sito, nella quale si indicherà 

la collocazione delle classi nei diversi plessi. 

I ragazzi e le ragazze dovranno entrare a scuola con la mascherina e i genitori dovranno aver rilevato la 

temperatura già a casa. 



L’orario delle lezioni sarà di 30 ore settimanali, ma per alcune discipline si prevede l’utilizzo di spazi esterni 

alla scuola. 

L’ingresso e l’uscita delle classi saranno scaglionati secondo un orario che verrà comunicato prima dell’avvio 

delle lezioni. 

Chiunque volesse informazioni relative alla formazione delle classi prime della scuola secondaria di I grado 

può chiamare in segreteria il  mercoledì  9 e giovedì 10 settembre dalle ore 12.00 alle ore  13.30, saranno 

a disposizione le professoresse che hanno lavorato alla composizione delle classi. 

Per le classi prime di scuola primaria potete rivolgervi in segreteria e chiedere del sig. Damiano Broegg. 

Rivolgo a tutti voi, genitori ed alunni/e i miei più cordiali auguri di buon anno scolastico. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


