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Data e protocollo: vedi segnatura 

Alla Comunità scolastica 
 

 
Oggetto:  Organizzazione dell’anno scolastico 2020-2021. 
 

L’anno scolastico che si è appena concluso – eccezionale sotto molti punti di vista – ha  
comportato una serie di disagi e di rimodulazioni del servizio erogato, ma ha consentito anche la scoperta 
di nuove modalità e possibilità fino a febbraio neanche immaginabili. Ritengo che, nonostante le 
problematicità riscontrate, siano state realizzate molte esperienze positive, grazie al lavoro dei docenti e 
alla collaborazione preziosa delle famiglie.  

Questa lunga emergenza sanitaria ci ha insegnato anche come non sia possibile effettuare 
pianificazioni sul lungo periodo, perché l’evolversi della situazioni rende spesso necessario effettuare delle 
correzioni, delle modifiche, finanche dei capovolgimenti delle prassi consolidate. Questa situazione di 
incertezza perdura ancora e chi ha seguito il dibattito sugli organi di stampa conosce gli elementi oggetto 
di discussione.  

L’Istituto nelle scorse settimane ha redatto un piano per la ripartenza delle lezioni nel prossimo 
anno scolastico sulla base delle Linee Guida nazionali emanate dal Ministero dell’Istruzione e delle 
indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Oltre a ciò sono stati utilizzati i materiali prodotti dalle 
istituzioni scolastiche mantovane riunite in tavoli tecnici; si è rafforzata una proficua collaborazione con 
il Comune di Viadana e con gli altri Istituti Comprensivi che insistono nel territorio comunale.  

Quanto è stato pensato nasce dal confronto di variabili che rendono complessa la pianificazione; 
se non ci sono dubbi che al primo posto vi sia la tutela della salute degli alunni e del personale, molti altri 
aspetti concorrono con legittime aspirazioni e cogenti richieste alla formulazione del piano per la ripresa 
delle attività didattiche:  

- la disponibilità di risorse umane ed economiche da parte dell’Istituto Comprensivo;  
- le prescrizioni dei contratti di lavoro per i dipendenti in termini di orari di lavoro e prestazioni 

richieste;  
- le legittime richieste delle famiglie in termini di orario e modalità di erogazione dei servizi 

scolastici;  
- le esigenze didattiche espresse dai docenti al fine di accrescere il successo formativo degli 

alunni;  
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- la disponibilità e la flessibilità del Comune di Viadana nell’erogare i servizi accessori: la mensa, 
i trasporti scolastici, il servizio di prescuola e di postscuola. 

 
È necessario che l’intera comunità scolastica, nelle sue diverse componenti, acquisisca la 

consapevolezza che non potrà mai essere trovata una qualche soluzione che accontenti pienamente tutti e 
risponda alla completa soddisfazione delle aspirazioni di ciascuno. Pertanto, qualunque soluzione adottata 
sarà il frutto di un compromesso, in cui tutti – proprio tutti – dovranno rinunciare a qualcosa al fine di 
poter erogare il miglior servizio scolastico possibile con le risorse a disposizione e con i vincoli sanitari ed 
economici imposti dall’emergenza.  

Il primo compromesso da accettare è che non sia stato possibile fornire finora informazioni 
sull’avvio dell’anno scolastico anche per consentire alle famiglie una pianificazione delle proprie attività; 
le comunicazioni fatte rispecchiano la situazione alla fine di luglio, ma occorrerà aspettare la fine di agosto 
per una versione più dettagliata del piano per la ripartenza, dietro al quale c’è un lungo e certosino lavoro: 
sono certo che l’intera comunità scolastica comprenderà l’entità del lavoro svolto e fornirà una fattiva e 
concreta collaborazione per la sua realizzazione.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Simone Madonna  
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