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Torre del Lago, 13 Settembre 2020
Alla comunità di Torre del Lago Puccini

Per un rientro a scuola sicuro, sano e sereno
Carissimi,
domani riprenderanno le lezioni scolastiche in presenza dopo una lunga e – a tratti dolorosa –
interruzione.
Si riprende all’insegna dell’incertezza dell’andamento epidemiologico, del timore di una nuova
interruzione, nella paura – ancora intatta – dell’essere contagiati.
I firmatari di questo messaggio, però, così come già anticipato nei videomessaggi pubblicati nel
mese di luglio, sono convinti che tutta la comunità scolastica dell’I.c. Torre del Lago e, con essa, tutti
gli abitanti di Torre del Lago Puccini debba avere la certezza che il rientro a scuola possa essere
ancora una volta un momento di gioia in cui il vociare, il sorriso, la vivacità dei nostri bambini, scolari
e studenti rappresenti un messaggio di speranza e di ottimismo.
In questa tormentata estate la scuola ha messo a punto procedure che sicuramente avranno
bisogno di essere rimodulate e tarate sulla base di nuove osservazioni e indicazioni ma che, allo
stato attuale, ci sembrano le migliori possibili per garantire un rientro sicuro, sano e sereno.
Sicuro, perché è stato fatto tutto quanto in nostro potere per eliminare rischi di qualsiasi tipo e per
rispondere alle numerose sollecitazioni di Enti e Organismi superiori che si sono succedute ancora
fino a ieri.
Sano, perché assicuriamo che solo chi è sano – sia esso alunno, genitore, docente, personale interno
od esterno all’istituzione – avrà accesso ai locali scolastici e non potrà avere conseguenze sugli altri.
Sereno, perché il messaggio che trasmetteremo ai nostri alunni nei primi giorni di lezioni, lungi dal
rappresentare scenari catastrofici, sarà invece di stimolo alla responsabilizzazione e di esortazione
alla prudenza ma anche un invito alla gioia, a riprendere le relazioni, a riappropriarsi della scuola.
Tutto il sistema però ruota su tre assi fondamentali: la collaborazione, la condivisione e la
responsabilità delle famiglie. Senza di esse tutto il piano di rientro è destinato a un misero e
deleterio fallimento.
Alle famiglie, quindi, chiediamo di fare una necessaria operazione mentale di conversione: non si
può, soprattutto quest’anno, limitare le proprie azioni all’interesse individuale, ma bisogna essere
consapevoli e fortemente convinti che il comportamento del singolo avrà conseguenze e
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ripercussioni su tutta la comunità. È necessario, quindi, che pur dovendo operare rinunce e qualche
sacrificio, tutti seguano scrupolosamente le regole individuate dalla scuola per il contrasto
all’infezione da coronavirus. E quindi c’è bisogno di collaborazione e non di sterile opposizione, di
condivisione e non di contrasto, di responsabilità verso la collettività intera e non solo limitata al
proprio figlio.
Non possiamo, insomma, permettere di mettere nuovamente a rischio le lezioni in presenza di
una singola classe, di un plesso, dell’istituto, per il comportamento distratto, superficiale,
irresponsabile di pochi. Ecco perché saremo costretti ad essere intransigenti su procedure e norme
di comportamento alle quali non potremo derogare, nell’esclusivo interesse della salute dei nostri
ragazzi e di quanti lavorano nella scuola.
Ai nostri discenti, soprattutto a quelli più grandi della scuola secondaria di I grado, chiediamo di
seguirci e di fidarsi di noi. Chiediamo di non adottare a scuola comportamenti che, pur essendo
ordinari e consueti nelle relazioni tra pari (salutarsi col bacio, abbracciarsi, scambiarsi cose, ecc..)
rappresentano veicolo di infezione. Chiediamo di curare maggiormente l’igiene personale e delle
cose utilizzate a scuola. Chiediamo soprattutto di rispettare rigorosamente le indicazioni che vi
daranno i docenti e di collaborare con loro. Ragazzi: un po’ di sacrificio e di pazienza e potremo a
breve tornare ad esercitare il bellissimo free hugs!
Nell’augurare, allora, a tutta la nostra bella comunità scolastica di Torre del Lago Puccini un sereno e
felice ritorno a scuola, desideriamo ringraziare di cuore tutti quanti, docenti, collaboratori scolastici,
personale di segreteria, componenti del Consiglio di istituto, famiglie, amici della scuola, in questa
calda estate hanno lavorato incessantemente per garantire un rientro a scuola

sicuro, sano e sereno!

Il Dirigente scolastico
Vincenzo Maiorca
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