
 

 

- Ai genitori dell’ICS Cremeno 
 

 

Oggetto: finalmente la scuola riparte!  
 
 
 
A tutti i genitori dell’I.C.S. Cremeno,   
 
finalmente la scuola riparte! La scuola nella quale si è seduti sui banchi, la scuola nella quale si sta 
insieme ai compagni e agli insegnanti e si comunica guardandoci negli occhi. La scuola nella quale si 
impara a vivere in comunità. 
Vi scrivo per rendervi parteci della strada faticosa che abbiamo compiuto per arrivare a questo 
traguardo. Perché abbiamo vissuto un periodo di emergenza sanitaria che sarà indimenticabile 
purtroppo per il nostro territorio, un’emergenza che nessuno di noi può paragonare a nessuna altra 
esperienza vissuta di persona e che ha tanto modificato il nostro vivere quotidiano. Un’emergenza 
che però non è ancora cessata perché il virus continua a circolare nel nostro territorio e la sfida è 
proprio questa:  far ripartire la scuola in una situazione che non è di normalità, una situazione nella 
quale la scuola è stata classificata con un rischio di aggregazione medio alto e nella quale bisogna 
continuare a difenderci dal virus. 
 
L’Istituto comprensivo di Cremeno ha fatto una scelta condivisa dal Collegio Docenti, dal Consiglio 
d’Istituto e da tutte le nostre Amministrazioni Comunali che hanno sottoscritto il Patto di Comunità 
che potrete trovare sul sito della scuola. Una scelta di rigore. Perché lo dobbiamo alle nostre famiglie 
che ci mandano i bambini a scuola e per le quali, a loro garanzia, dobbiamo mettere in atto tutte le 
misure precauzionali necessarie E dobbiamo farlo in modo rigoroso, perché c’è in gioco la salute dei 
nostri cari, dei nostri affetti, dei nonni e delle persone più fragili che vivono nelle nostre famiglie. 
Abbiamo perciò deciso che nella fase della ripartenza, fino a quando le autorità sanitarie ci diranno 
che esiste ancora il rischio di pandemia, si ritornerà a scuola, ma rispettando delle regole ben precise. 
Grazie a dei gruppi di lavoro composti dai membri del Consiglio d’Istituto e dell’Associazione 
genitori, da amministratori comunali e insegnanti abbiamo valutato tutti gli spazi disponibili nelle 
nostre scuole per garantire che non ci fosse mai solo il distanziamento minimo previsto dalla norma, 
ma facendo in modo di garantire ai nostri alunni un distanziamento che oltre a metterli in sicurezza 
li mettesse nelle condizione di tornare a scuola senza sentirsi  in una gabbia, ma di essere in uno 
spazio che garantisca loro il benessere. Abbiamo utilizzato tutti gli spazi ampi a questo scopo, 
(laboratori, mense) per non suddividere quando non era necessario il gruppo classe, e laddove non è 
stato possibile abbiamo diviso le classi in gruppi per ottenere un distanziamento che in tutte le nostre 
classi è tale da consentire ai nostri alunni di non dover tenere indossata la mascherina quando 
saranno seduti sui banchi! 
Ma dovranno farlo al loro ingresso a scuola e in tutte le situazioni di movimento in cui non è 
garantito il distanziamento. 
Dovranno farlo nei banchi anche i primi giorni di scuola, perché credo che sia importante, prima di 
consentire loro di abbassarla, che interiorizzino le regole necessarie a mantenere una vita sociale. Ma 
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dopo i primi giorni, quando gli insegnanti valuteranno che i ragazzi rispetteranno i comportamenti 
richiesti, potranno abbassarla e interagire in una situazione di quasi normalità con i compagni e gli 
insegnanti. 
 
Una scelta di rigore che ci ha portato a decidere che all’ingresso nelle nostre scuole verrà misurata la 
temperatura prima di consentire l’ingresso in classe a adulti e bambini. Perché vogliamo dare la 
certezza alle nostre famiglie che la scuola non sarà un luogo di diffusione del virus. A questo scopo 
abbiamo stabilito anche norme di sanificazione degli spazi, dei banchi, dei materiali e previsto 
momenti di formazione per il personale e gli alunni. 
 
Dal primo giorno di scuola darò indicazione ai miei insegnanti, dopo aver lavorato per garantire la 
ripartenza delle lezioni, di iniziare a lavorare per costruire gli orari della scuola che riprenderà con il 
suo ritmo consueto, con le mense, i pomeriggi scolasti e le classi intere, in modo che, non appena 
l’emergenza sanitaria sarà dichiarata cessata, tutte le scuole del nostro Istituto Comprensivo siano 
immediatamente pronte, senza perdere neppure un giorno, a riprendere a garantire il servizio che la 
scuola ha proposto alle famiglie all’atto dell’iscrizione. Per questo motivo abbiamo anche deciso che 
quest’anno non ci saranno ponti e giorni aggiuntivi di sospensione delle lezione, se non quelli 
previsti dal calendario nazionale. 
 
Scusatemi se questa lettere è inevitabilmente un po’ lunga, ma ci tenevo a comunicare con voi per 
mettervi personalmente al corrente del gran lavoro che la scuola della nostra valle ha fatto per 
garantire il massimo del servizio, il massimo della sicurezza e il massimo del benessere per i nostri 
alunni. 
Vi terrò costantemente aggiornati. 
Intanto mai come quest’anno il mio augurio di Buon Inizio dell’anno scolastico è commosso e pieno 
di gratitudine per la nostra Comunità di alunni, insegnanti, personale Ata, genitori e amministratori 
locali. 
Bene, adesso si riparte! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Renato Cazzaniga 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


