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Ai Genitori della scuola Primaria
di Trescore Cremasco
Ai Docenti della scuola Primaria
di Trescore Cremasco
Al Dsga
Al Personale A.T.A.
All’Ente Locale Comune
di Trescore Cremasco

Oggetto: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-21 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI TRESCORE CREMASCO

Gent.mi genitori,
in data giovedì 10 settembre 2020, è stata emanata dal Sindaco di Trescore Cremasco, Angelo
Barbati, un’ordinanza che prevede la chiusura della Scuola Primaria fino a domenica 20
settembre 2020. Tale provvedimento si è reso necessario per permettere l’ultimazione dei lavori
per l’adeguamento antisismico che si sono svolti durante il periodo estivo e che sono
attualmente in fase conclusiva. L’avvio dell’anno scolastico in presenza è dunque previsto per
lunedì 21 settembre 2020, secondo le modalità e gli orari che sono stati comunicati in
precedenza.
Sono consapevole, insieme a tutto il mio corpo docente, delle grandi attese che, come
genitori, avete coltivato, in tutto questo tempo, rispetto alla riapertura della scuola. L’esperienza
scolastica in presenza è il terreno fertile entro il quale si coltivano relazioni, emozioni, motivazioni
per costruire identità e competenze, dentro una comunità di apprendimento che valorizzi
ognuno, secondo i propri bisogni e potenzialità. L’interruzione prolungata vi ha reso consapevoli
dell’importanza che riveste “l’imparare insieme”, del ruolo fondamentale che hanno consuetudini
e routine nell’organizzazione significativa e costruttiva del tempo dei ragazzi.
Nello stesso tempo però, dobbiamo accettare questa chiusura per causa di forza maggiore e
volgere gli sforzi nella cura e nella predisposizione di ambienti didattici sicuri e accoglienti, che
siano veicolo di significati relazionali, oltre che “input didattico” che riveste un ruolo
fondamentale nell’esperienze di crescita e apprendimento in cui i vostri figli verranno coinvolti
in questo anno scolastico dai contenuti emotivi così particolari e profondi per tutti noi.
I lavori di ristrutturazione svolti durante l’estate sono sul punto di concludersi, ma restano
diverse finiture da completare e l’impresa chiamata dall’Ente Locale per le pulizie di fine cantiere
avrà bisogno ancora di alcune ore per terminare l’opera e per effettuare la sanificazione dovuta;
in seguito le aule saranno consegnate ai collaboratori scolastici per la pulizia conclusiva
l’igienizzazione e infine ai docenti che ancora non hanno potuto riappropriarsi di spazi e materiali.
Sarà dunque applicato il Protocollo Anti Covid-19 dell’Istituto, che prevede molte azioni tra le
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quali il distanziamento dei banchi negli spazi individuati per garantire il rispetto delle capienze
prescritte, il posizionamento dell’opportuna segnaletica orizzontale e verticale e di ogni
attrezzatura necessaria all’igienizzazione. Inoltre, ogni ambiente didattico sarà caratterizzato in
modo creativo, ai fini di accogliere gli alunni, dopo questo tempo, in spazi che, nel rispetto delle
Linee Guida sanitarie, siano però luoghi di benessere, sicurezza e motivazione ad apprendere.
Quando i lavori di adeguamento, previsti per legge, saranno ultimati, ci si concentrerà sulla
riqualificazione dello spazio esterno, cortile e giardino, che contribuisca a trasmettere l’idea della
cura e della bellezza, come tratti di ogni atto educativo. Con la consapevolezza che
l’apprendimento è una scintilla che si accende dall’incontro tra un paesaggio mentale e un
paesaggio ambientale.
Con queste motivazioni profonde lavoreremo alacremente per riaprire gli spazi della
nuova scuola primaria di Trescore Cremasco lunedì 21 settembre e la gioia della ripresa farà
dimenticare le fatiche e il disorientamento del momento.
Nel frattempo, i docenti si attiveranno per promuovere 6 ore settimanali di didattica a
distanza, dalle classi seconde alle classi quinte, durante la prima settimana di chiusura
incontreranno gli alunni attraverso l’esperienza della Didattica a Distanza che è stata
sperimentata nei mesi di maggiore emergenza e che ha permesso di continuare a “tessere”
quella rete di relazioni fondamentali e quel senso di “prossimità necessario” per ogni percorso di
crescita e apprendimento.
Per la classe prima, invece, per favorire l’accoglienza, saranno previsti due momenti di
incontro con gli alunni presso i locali dell’Oratorio parrocchiale.
Allego schema orario dell’azione didattica per la prima settimana.
Certa della vostra comprensione, collaborazione e grande senso di responsabilità, chiedo a tutti
un atteggiamento di alleanza in questa fase strategica e invoco rispetto per l’enorme sforzo che
l’Istituto Comprensivo sta sostenendo, tra mille difficoltà, per permettere una ripresa positiva e
sicura dell’esperienza scolastica degli alunni della scuola Primaria di Trescore Cremasco.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Albertina Ricciardi
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