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Circ.N°546                                                                                                            Firenze 24/04/2021 

 

Ai Docenti 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Al Personale ATA  

Alla Bacheca 

Al Sito WEB 

 

                 Oggetto: Nota MPI AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000624.23-04-2021 

Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche. 

 

Il Dirigente Scolastico 

desidera invitare 

la Comunità Educante dell’IIS “G. Salvemini/E. F. Duca D’Aosta” a riflettere sulle parole contenute 

nel punto 7 della Nota di cui all’oggetto qui riportato integralmente. 

 

7. Abbiamo atteso il rientro a scuola... 

“Molte studenti, in particolare nel secondo ciclo di istruzione, sono stati con discontinuità presenti 

a scuola nel corso di questo anno scolastico. Siamo tutti consapevoli che si è trattato di una 

esigenza correlata al difficile bilanciamento del diritto all’istruzione con quello alla salute. 

Sappiamo pure quanto la lontananza da scuola abbia nuociuto agli apprendimenti e quanto disagio 

psicologico abbia determinato. 

Il tempo della pandemia è stato tempo di frammentazione; frammentazione delle esperienze vissute 

da ciascuno, rispetto a quelle vissute dagli altri; frammentazione intrafamiliare, interfamiliare e 

sociale in senso più lato.  

Frammentazione dell’esperienza quotidiana, accompagnata dalla disgregazione dei livelli 

cognitivi.  

Ben pochi i bambini e i ragazzi “attrezzati” per comprendere cosa stesse accadendo nel mondo, nel 

loro immediato prossimo, dentro loro stessi e per continuare ad apprendere senza conseguenze.  

La stessa collegialità dei docenti è stata trasformata in asettici collegamenti audio-video, in 

frammenti di lezioni on-line, talvolta parzialmente in presenza. Insomma gli effetti della pandemia 

continuano a minacciare l’Io e il Sé di ciascuno di noi, di studenti ed insegnanti. 
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Ora, nell’esercizio della propria funzione educativa, alle scuole è affidato il compito di accogliere 

gli studenti che rientrano in classe con particolare attenzione pedagogica.  

Occorre affiancarli e sostenerli nel ritorno alla socialità scolastica, avendo particolare attenzione e 

comprensione in questo tempo che per molti costituisce un vero e proprio reinserimento scolare. 

Occorre “prendere con sé” specialmente coloro che più a lungo ne sono stati privati o che 

comunque manifestino (esplicita- mente o implicitamente) forme di disagio.  

E, non da ultimo, occorre lavorare insieme per recuperare la fiducia, fiducia in se stessi, nei propri 

compagni ed amici, nella scuola, nel mondo adulto di riferimento”. 

 

Il Capo Dipartimento  

      Stefano Versari 

Il Dirigente Scolastico  

desidera in proposito rappresentare 

alla Comunità Educante la propria condivisione dell’analisi svolta dal Capo Dipartimento Stefano 

Versari e soprattutto di condividere il contenuto delle tre ultime proposizioni evidenziate con 

sottolineatura che ritengo, a mio modesto avviso,  essere di un tre linee di indirizzo che ci devono 

accompagnare nella ripresa di un percorso didattico sereno e ad una conclusione proficua dell’anno 

scolastico. 

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

                                                                     (Prof. Luca Stefani) 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 

 


