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       Ai genitori  dell’IC Nitti  
       Agli studenti dell’IC Nitti  

      p.c. ai docenti dell’IC Nitti  
 

 

OGGETTO: lettera aperta ai genitori e agli studenti  

 

Carissimi,  

uso questo sistema di comunicazione un pò perché sono una nostalgica ma soprattutto  perché credo 

che una lettera e il suo contenuto vada dritta al cuore. 

E in questo momento io non voglio mandarvi una circolare (sistema un pò burocrate per comunicare) 

ma una lettera, ricca di spunti di riflessione  e soprattutto richiesta di aiuto.  

Da marzo dello scorso anno le nostre vite sono state stravolte a causa di un virus e siamo entrati 

dentro un tunnel:  niente ci rassicura e viviamo quotidianamente in uno stato di precarietà. 

Abbiamo perso molte delle  nostre certezze  ma nonostante tutto usciti dalla fase del Lock down, 

bene o male abbiamo visto un po’ di luce. 

Siamo usciti dalle nostre case, rifugio segreto per due mesi, e faticosamente abbiamo cercato di 

riprendere la vita di sempre! 

Quest’estate siamo andati in vacanza e forse abbiamo peccato un pò di superficialità: i numeri dei 

contagi in questi giorni purtroppo ci restituiscono questo dato. 

In questo scenario, la scuola non si è mai fermata: noi nell’istituto Nitti non ci siamo mai 

fermati !!!! 
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Abbiamo dovuto: organizzare la Didattica a distanza, il nuovo sistema dell’esame di Stato  abbiamo 

dovuto rassicurare famiglie e studenti, abbiamo dovuto prevedere l’organizzazione di questo anno 

scolastico (misurare gli spazi, compilare monitoraggi, ordinare banchi e sedie, materiale igienizzante), 

abbiamo dovuto, con i numeri alla mano rivedere l’assegnazione delle  classi nei locali di cui 

disponiamo, scaglionare gli ingressi, chiedere  l’aiuto alla Polizia locale per l’ingresso in sicurezza. 

E non solo per poter iniziare il 14 settembre2020, noi abbiamo iniziato proprio in quella data, 

abbiamo dovuto nominare sin dal primo giorno con le nostre graduatorie interne, il personale che 

mancava, altrimenti avremmo dovuto posticipare l’inizio dell’anno scolastico (come è successo in 

molte scuole di Italia e anche del Lazio). 

Ebbene io personalmente sono molto soddisfatta dei risultati raggiunti, assunti come buona pratica da 

parte del Ministero tanto che sono venuti a vedere e documentare il nostro modello di organizzazione 

giornalisti di testate tedesche, norvegesi, austriache, francesi oltre che italiane. 

Certo tutto è migliorabile, nessuno ha la presunzione di affermare che siamo perfetti !! 

Ma voglio sottolineare un ultimo aspetto, forse quello più importante  

Attualmente, la nostra organizzazione deve  tenere presente quattro piani di azione che si riferiscono 

alle possibili eventualità: una classe va in isolamento per casi Covid accertati, tutto l’Istituto va in 

isolamento per casi  Covid accertati, si va di nuovo in Lock down, riusciamo a procedere  regolarmente 

durante l’anno scolastico assicurando lo svolgimento delle  lezioni in presenza. 

Io e l’intera comunità scolastica  siamo concentrati su questo ultimo obiettivo: venire a scuola 

tutti i giorni  e ridare ai ragazzi quella quotidianità di cui hanno bisogno. 

Per raggiungere questo obiettivo ambizioso c’è bisogno della collaborazione di tutti: dei docenti, 

del personale ATA, degli studenti, delle  famiglie. 

Innanzitutto nel rispetto delle  regole Anti Covid che  il mondo scientifico  sottolinea 

(distanziamento, uso delle  mascherine, lavaggio frequente delle  mani), ma anche attraverso 

comportamenti virtuosi evitando  gli assembramenti durante il fine settimana.  

Ma c’è bisogno soprattutto della fiducia, della predisposizione delle  famiglie a collaborare 

attivamente  (evitando in questo momento critiche poco costruttive) avanzando  proposte concrete e 

suggerimenti, che se attuabili verranno presi in considerazione. 

Abbiamo bisogno di lavorare tutti in serenità e vi prego quindi di mettere da parte  atteggiamenti di 

polemica che non ci portano da nessuna parte. 

La forza della nostra comunità da sempre è stata la coesione!! 

 

                                  La Dirigente Scolastica  

                          Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

                                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 

 

 



 

 

 


