Carissimi Genitori e Personale dell’IC Lucca 4,

Ad un anno dall’inizio dell’emergenza COVID-19, sento il bisogno di condividere con Voi qualche
riflessione. Stiamo vivendo un evento epocale, caratterizzato da paure ed incertezza, e da uno
sconvolgimento radicale delle nostre abitudini. Il rischio del contagio ha radicalmente trasformato le
nostre giornate, ci ha costretti a rinunciare ai contatti sociali in presenza e a rimanere in casa per
garantire il distanziamento sociale, unica arma per fermare il dilagare del contagio.
Le misure di contenimento della diffusione del virus hanno radicalmente trasformato la nostra
quotidianità e la nostra idea di scuola. Entrare in classe, incontrare i compagni e gli insegnanti,
lavorare in sinergia con scambio di materiale, sentire il suono della campanella della ricreazione che
ci avvicina con gesti di accoglienza e di empatia, capaci di rendere migliori le nostre giornate: queste
azioni, oggi, sembrano ricordi lontani, che, al momento, non so quando potranno tornare.
Quello che so con certezza è che l’I.C. “Lucca 4” non si è fermato e in questi mesi di emergenza
sanitaria, con la collaborazione di Tutti, siamo riusciti a proteggere la Nostra Scuola, mantenendo una
buona qualità dell’attività didattica e di efficacia dell’azione educativa.
Non era affatto scontato: la sinergia interistituzionale tra Comune di Lucca, Ufficio Scolastico
Provinciale, Dipartimento di Prevenzione e IC Lucca 4, l’alleanza scuola - famiglia hanno costituito
un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. I comportamenti corretti adottati
da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sulla condivisione del patto
di corresponsabilità e degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell'offerta formativa per tutti
i protagonisti della vita scolastica, hanno mostrato un patrimonio di competenze civiche e sociali che
ci appartiene.
In questo travagliato anno scolastico, la professionalità, la sensibilità e lo spirito di servizio dei
collaboratori scolastici hanno fatto la differenza, dimostrando un ruolo chiave particolarmente
importante: dall’accoglienza alla vigilanza degli alunni, dalla sanificazione alla pulizia dei locali.
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede continuamente e costantemente l‘adozione
di particolari attenzioni per la tutela della salute, nella consapevolezza che le attività didattiche in
presenza, seppur controllate, non consentono di azzerare il rischio di contagio. Nel ricordare
l’importanza di attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal Protocollo di sicurezza
anticontagio COVID-19 di Istituto, condivido con Voi il documento dell’Istituto Superiore di Sanità
che risponde a diversi quesiti sulle misure farmacologiche e non farmacologiche nell’area di
prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 sorti con il progredire della campagna di
vaccinazione contro COVID-19 e la comparsa delle varianti VOC di SARS-CoV-2, allegando il link
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+4_2021d.pdf/5ece92de-77935f04-4edb-26762a55b47b?t=1615996998754

Ogni giorno con impegno dimostriamo che la nostra scuola è un’entità costituita da tante persone che
lavorano all’unisono per il bene comune.
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