ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE”
Prot. vedi segnatura

Osimo, vedi segnatura

Circolare n. 495 del 26/06/2020

Ai genitori degli alunni frequentanti le
scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto

OGGETTO: Comunicazione invio questionario

Gentilissimi genitori, buongiorno.
Negli scorsi mesi abbiamo affrontato una prova difficile, in un contesto che andava oltre ogni nostra
esperienza, sia umana che professionale.
Credo che, nonostante tutte le difficoltà, la Scuola abbia dato risposte positive ai bisogni educativi dei
bambini/degli studenti. Da questo punto di vista, la vostra collaborazione è stata preziosa e insostituibile.
Consapevole di questo, torno di nuovo a rivolgermi a voi, in un momento in cui l’Istituto, insieme all’Ente
locale, è chiamato ad assumere decisioni, provvedimenti, scelte determinanti, in vista della ripresa a
settembre delle attività didattiche. La situazione si presenta senza dubbio complessa, anche in
considerazione di quanto indicato nelle linee guida del Governo per la riapertura della scuole, un
documento di cui circolano ormai diverse anticipazioni che ne preannunciano l’imminente uscita.
Come ho detto sopra, andranno assunte decisioni chiare, in tempi brevi, sulla base di soluzioni
organizzative efficaci. Consapevole di questo, già da settimane mi sono attivato in questo senso:
 ho tenuto una prima riunione dello staff di direzione, al fine di delineare tutte le varie fasi del percorso
che dovremo attuare, coinvolgendo figure essenziali quali il responsabile RSPP (Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione dell’Istituto) e il medico del lavoro;
 su richiesta dell’Assessore all’Istruzione, ho affidato alle Fiduciarie di plesso e agli ASPP (Responsabili per
la sicurezza dei vari plessi) i seguenti compiti:
1. verificare il numero di banchi singoli presenti nei plessi;
2. calcolare, sulla base delle norme di sicurezza stabilite dal MIUR, quanti alunni potranno essere accolti
nelle aule;
 insieme agli altri Dirigenti scolastici, ho incontrato per due volte il Sindaco e l’Assessore all’Istruzione,
illustrando la situazione dei nostri plessi, per quanto attiene alla possibilità delle aule di ospitare le
classi, stante i parametri di sicurezza indicati dal Comitato Tecnico Scientifico del MIUR.
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In vista dell’uscita delle indicazioni ufficiali del MIUR, mi ripropongo di rapportarmi ancora con
l’Amministrazione comunale e di coinvolgere i vari organi dell’Istituto, primo fra tutti il Consiglio di Istituto,
senza trascurare, tuttavia, i Consigli di intersezione, interclasse, classe.
Ciò che reputo fondamentale, fatti salvi i rispettivi ruoli, è continuare con voi famiglie quel rapporto di
stretta collaborazione che si è rivelato così positivo durante la DAD.
In questo senso, il questionario che vi propongo è di fondamentale importanza, non soltanto per
raccogliere, a consuntivo, un vostro parere sulle criticità e sui punti di forza che hanno caratterizzato la
DAD, ma anche per conoscere le vostre opinioni e idee sulle possibili soluzioni da adottare per settembre.
Di tutto farò tesoro e tutto mi aiuterà di certo ad assumere, a breve, le decisioni più opportune per il bene
esclusivo dei vostri figli, dei nostri alunni, in un clima di fiducia e costruttiva collaborazione con voi genitori.
Ovviamente, man mano che la situazione evolverà, sarà mia cura coinvolgervi, sia attraverso gli organi della
scuola, dove siedono i vostri rappresentanti, sia direttamente attraverso opportune comunicazioni.
A presto, dunque.
Cordiali saluti.

N.B. Qui sotto è riportato il link per accedere al questionario.
https://forms.gle/79KzUY8SrdauNRno9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Radicioni
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