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Arcore, 5 ottobre 2020 
 
 
Oggetto: Lettera aperta alle famiglie dell’I.C. DI ARCORE 
 
Gentili genitori, 
l’anno scolastico appena iniziato porta con sé molte preoccupazioni comprensibili, che spaziano 
dalla paura di contagi incontrollati alla gestione dei figli in orari non coperti da alcun servizio, 
nonché alla portata dell’offerta formativa, che si teme venga svilita dalla riduzione di iniziative. 
 
Con questa lettera vorremmo focalizzarci su alcuni aspetti, di cui, tra tutti, il principale è che 
ABBIAMO RIPRESO MOLTE DELLE RELAZIONI CHE PER DIVERSO TEMPO SONO STATE INTERROTTE. 
L’uomo in quanto persona è relazione, è in relazione; pertanto ciò che di indispensabile e prezioso 
oggi si è ricostituito tornando in presenza a scuola è innanzitutto la possibilità di realizzare l’essere 
umano.  
La scuola genera anche cultura, e quindi capacità di giudizio sul reale, a partire da esperienze di cui 
essa può essere promotrice. È perciò necessario che la scuola proponga significative azioni 
formative, compito a cui l’istituto di Arcore non si sta sottraendo, ma sta dedicando l’attuale attività 
di progettazione educativo-didattica considerando le imprescindibili regole anti-Covid che 
impongono limiti alle modalità formative tradizionali, ma non escludono, in molti casi, soluzioni 
alternative, che la scuola sta vagliando (ad esempio i percorsi di potenziamento di Lingua 2 alla 
Scuola Secondaria). Stiamo anche predisponendo un nuovo ambiente digitale per la gestione della 
comunicazione e delle lezioni a distanza, sostituendo il sito web della scuola con un format 
innovativo e responsive. 
È alquanto ovvio che l’esplicazione del servizio scolastico, che è altro dal pre-scuola e dal post-
scuola, si realizza avendo a disposizione delle risorse, di cui ci preme fornirvi una breve panoramica. 
Riguardo alle risorse umane l’organico dei docenti e del personale ausiliario viene gradualmente 
implementato dalle nomine dell’Ufficio scolastico e, in funzione della tipologia di posti, da 
assegnazioni operate dalla segreteria, ma non è ancora completo, così come l’annunciato organico 
Covid è attualmente poco significativo per poter ampliare l’orario di apertura della Scuola 
dell’Infanzia né per utilizzare tutti gli spazi attrezzati dei plessi, oltre alle palestre, dove è sempre 
necessario garantire adeguata sanificazione. 
Relativamente alle risorse strutturali i diversi plessi sono costantemente monitorati sotto il profilo 
delle capienze massime previste in tempo Covid, relativamente sia alle aule didattiche sia ai 
refettori. Ogni nuova attività viene sottoposta al R.S.P.P. della scuola, sempre nell’ottica di 
minimizzare i rischi di contagio, e si cerca di predisporre tutti i dispositivi necessari per tutelare la 
salute di coloro che frequentano gli spazi scolastici (ci siamo attivati anche per l’indispensabile 
installazione di dispenser per sapone e di portarotoli nei servizi igienici). Attualmente è allo studio 
anche l’organizzazione delle votazioni dei rappresentanti di classe, in una forma sostenibile per le 
capacità della scuola a sostenere la sanificazione degli spazi che eventualmente sarebbero occupati 
dai genitori proprio a ridosso delle lezioni del giorno successivo. 
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Vi assicuriamo che la scuola di Arcore vive con impegno l’attuale momento storico. Molti docenti 
si sono coinvolti in prima persona nella gestione della scuola, affinché non si sacrifichi né l’aspetto 
didattico né la tutela della salute e della sicurezza. 
Sappiate che siamo entrambe di nuova nomina per Arcore e che lavoriamo intensamente per 
assicurare quelle basilari risorse strutturali, umane e strumentali necessarie per una ripartenza 
adeguata alle esigenze di cura, di relazione, di tutela della salute e della sicurezza che fanno della 
scuola un luogo su misura per gli alunni delle diverse età. 
 
Cordiali saluti 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI 
dott.ssa Marta Chioffi   dott.ssa Anna Letizia 
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