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SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Alle Famiglie e agli alunni e alle alunne

Prot. n. 2837/II.5

Roma, 8 settembre 2020

Care Famiglie e cari alunni e alunne dell’Istituto Comprensivo Publio Vibio Mariano”,
sono a presentarmi. Il mio nome è Francesco Consalvi, sono il Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Via Cassia 1694” e per quest’anno anche del Loro Istituto. L’Ufficio Scolastico
Regionale mi ha inviato a sostituire Giulia Ponsiglione, ora fuori ruolo, e per tanti anni Loro
Dirigente Scolastico. Ho avuto modo di conoscere Giulia e non dubito che abbia diretto l’Istituto
con professionalità e competenza. Sono entrato per la prima volta a scuola e ho conosciuto il
primo e il secondo collaboratore martedì 1 u.s., ieri ho parlato con la Presidente del Consiglio di
Istituto, Carla Mazzucchelli. Posso affermare che l’Istituto è in buone mani. Entro “in punta di
piedi” con la consapevolezza di inserirmi in un percorso ben avviato che non ho alcuna intenzione
di interrompere. Lavorerò per aiutare la scuola ad affrontare un anno complesso e difficile per
quanto mi sia consentito dalle mie possibilità. Porgo, quindi, Loro un caro saluto e un buon anno
scolastico.
In primo luogo, sono a comunicare che l’inizio delle lezioni è fissato per lunedì 14 settembre 2020,
a meno di sorprese dell’ultima ora.
A partire da oggi verranno fornite tutte le informazioni relative all’orario delle lezioni per i primi
giorni di scuola, alle modalità di accesso ai plessi e ai comportamenti che l’emergenza
epidemiologica impone di attuare all’interno della realtà scolastica.
Il personale della scuola da tempo è impegnato, affinché il rientro avvenga il più possibile in
sicurezza, seguendo nella maniera più rigida possibile i protocolli definiti dal Ministero
dell’Istruzione, dal Comitato Tecnico Scientifico, dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’INAL.
Ancora sono in corso le necessarie operazioni di pulizia ed igienizzazione degli ambienti, in attesa
della sanificazione integrale dei locali delle tre sedi che avrà luogo domani 9 settembre.
La scuola è ancora in attesa dei banchi monoposto, ordinati alla struttura commissariale, che
garantiranno, a regime, il necessario distanziamento tra i bambini e le bambine, i ragazzi e le
ragazze.

Tutti i docenti stanno programmando le attività didattiche, felici di poter accogliere in presenza e
dal vivo i loro piccoli e i loro grandi allievi.
Non nascondo che sarà un anno complicato, ma sono certo che con la collaborazione di tutti
(famiglie, allievi e allieve, docenti, personale non docente) sarà un anno che avvierà un processo di
rinnovamento anticipatore di un grande futuro per la Loro scuola.
Debbo informare, da ultimo, di una integrazione rispetto a quanto deciso dalla scuola nei mesi
estivi. Per consentire alla scuola primaria della sede di San Godenzo di usufruire di maggiore
spazio per sdoppiare le sue classi, già era stato deliberato che le classi seconde e terze della scuola
secondaria di I grado ivi ubicate fossero spostate nella sede di sesto Miglio. Ho disposto, aderendo
ad una richiesta dei miei collaboratori e sentito il parere del Collegio dei Docenti, nonché del
Presidente del Consiglio di Istituto, di traslocare nella sede di Sesto Miglio anche le classi prime. E’
questa una decisione che so pesante, ma necessaria per garantire un ordinato svolgimento
dell’attività didattica. E’ una decisione temporanea. Cambiando il quadro generale, come tutti
auspichiamo, tutto tornerebbe alla normalità. So che i disagi per le famiglie e per gli allievi e le
allieve non saranno pochi, ne sono consapevole, anche come genitore di quattro figli; mi conforta
l’idea della temporaneità e la constatazione che così facendo gli studenti e le studentesse possano
godere di una migliore qualità dello studio.
Certo della comprensione di tutti e tutte Loro, invio un caro saluto,

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Consalvi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgvo 39/93)

