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Alle Famiglie 

Ai docenti e agli Educatori 

Al Dsga e al personale ATA 

 

      Oggetto: dopo la prima settimana di scuola – stato dell’arte 

 

Mi sembra necessario condividere alcune considerazioni su quanto in 
oggetto con la chiarezza e la trasparenza di sempre. 

Le considerazioni, poiché è mia abitudine lasciar dire agli altri quanto (e 
se) di buono è stato fatto e apprendere da chi fa meglio - sebbene il campo sia, 
oggi, oltremodo ristretto - non possono che riguardare alcune criticità che, in 
ordine alfabetico, sono di seguito elencate:  

 

alunni fragili:  da lunedì inizierà la didattica a distanza per chi, avendone diritto, 
ne  ha fatto richiesta; 

 

banchi: razionalizzando e rastrellando da ogni anfratto del Convitto quanto a 
disposizione, da lunedì 22 solo 3 classi dovranno usare poltroncine rosse con 
pianetto. L’acquisto di banchi monoposto, infatti, era stato già favorito nel corso 
degli ultimi anni, anche in funzione degli esami per le certificazioni in lingue 
estere che li impongono. Ciò nonostante sono stati acquistati dal Convitto nuovi 
banchi monoposto, la cui consegna è prevista la terza settimana di settembre (ci 
siamo) che, insieme a quelli richiesti nel relativo monitoraggio al M.I., 
dovrebbero permettere anche il ricambio di quelli più malandati; 

 

 

 



 
continuità didattica: potrebbe essere un bene, ancorché fenomeno tutto italiano 
(italiota da chi lo contesta); in ogni caso, tralasciando considerazioni nel merito, 
non è sempre possibile garantirla per il semplice fatto che, il Convitto, al pari 
della  maggior parte delle IISS di Roma non dimensionate, ha un turnover 
significativo  di docenti, senza considerare gli istituti contrattuali che favoriscono 
la mobilità professionale più  che in altri settori . E’ necessario, allora,  mantenere 
degli equilibri, tener conto della qualità del servizio didattico erogato in una 
dimensione olistica e sistemica che garantisca un’equa offerta formativa,  con 
prestazioni adeguate per tutti. Non  si tratta, allora, di questa o quella sezione o,  
ancora meno comprensibile, di quel docente in particolare; men che mai  è 
accettabile la pretesa di avere quello che, spesso non a ragione, viene considerato 
“il meglio” per il proprio figliolo. 
La dimensione didattica   del Convitto, nella sua interezza, e non di una sola 
classe, è fattore imprescindibile e motivo di scelta, spesso per chi scrive 
contrastante, nel rispetto delle indicazioni degli organi collegiali. 
E’ l’interesse di tutti, infatti, che deve prevalere; non il  limitante particulare  di  
qualcuno. 

 

distanziamento: è stato assicurato il distanziamento di un metro tra le rime buccali 
previsto; si sta cercando di mantenerlo con risultati, fino ad oggi, apprezzabili. 
Ma c’è un ma (vedasi voce mascherine); 

 

docenti: per una serie di aspetti tecnici e per volontà superiori ampiamente 
manifeste non è stato possibile attingere dalle graduatorie preesistenti: gli Uffici 
periferici del M.I. che l’hanno fatto sono dovuti tornare indietro. 
Ultimissimamente la situazione è cambiata e il problema è in via di soluzione. 
Rispettare la data d’inizio prevista per il 14 settembre  ha portato, 
inevitabilmente, qualche disservizio, sebbene non in tutti i settori e in tutte le 
classi; 

 

mascherine: il problema segnalato non è nella fornitura ma nell’uso delle stesse. 
Va premesso che il protocollo nazionale prevede si possano levare se il metro di 
distanza tra le rime buccali è rispettato. Il metro, tuttavia, è calcolato in 
dimensione statica. Il che vuol dire che, se un allievo si volta di fianco per parlare 
con un altro allievo, e se quest’ultimo fa altrettanto, la distanza diminuisce 
sensibilmente, di circa 30 cm (15 cm per allievo); il metro di distanza non è allora 



rispettato e questo giustifica l’uso costante della mascherina, così come previsto 
dal nostro protocollo aziendale di sicurezza sottoscritto dal RSPP, dal Medico 
competente, dai RSL dei lavoratori e da chi scrive. Ovvio che, come sempre, il 
buon senso agevola: se il docente – che, è lecito, può aver timore – è certo del 
senso di responsabilità dei suoi allievi, posto che gli stessi seguano le spiegazioni 
in silenzio e senza muoversi, può senz’altro far togliere la mascherina per un 
periodo ritenuto congruo alle esigenze degli allievi. Tuttavia la domanda è : se 
uno studente starnutisce? E se tossisce? Senza creare un clima di caccia alle 
streghe è bene che, chi sa di esser raffreddato, non tolga la mascherina. Si parla 
di buon senso: se esiste, è tutto molto più semplice; se non esiste, inutile 
rincorrerlo.   

E’, comunque, certo che i dati nazionali e locali sui contagi, anche in riferimento 
alle Istituzioni Scolastiche   non sono incoraggianti. L’alternativa è, sic et 
simpliciter, chiudere per il tempo necessario, sanificare ed effettuare quanto 
previsto dal protocollo della ASL.  

 

mensa: è stata articolata in 5 turni per rispettare le distanze prescritte; inevitabili i 
conseguenti disservizi e le ripercussioni nell’organizzazione oraria delle lezioni 
che, anche a causa delle entrate differenziate, risulta ritardata di 20 minuti; 

 

ricreazione: trascorrerla in classe non è il massimo per gli studenti e se ne è ben 
consci; fare diversamente, in caso di positività di qualcuno, potrebbe essere un 
problema ben più grave in riferimento al contact tracing: come delimitare lo spazio 
e le persone con cui l’eventuale positivo è stato in contatto nella settimana 
precedente la scoperta della positività? Quali informazioni utili fornire agli Uffici 
responsabili della ASL per decidere come procedere nella chiusura di una classe 
o di un settore? 

 

scienze motorie:  la palestra potrà essere utilizzata da una classe alla volta; tutti gli 
spazi esterni possono essere, in zone delimitate, fruiti se non occupati per le 
ricreazioni dei vari settori. E’ ovvio che si è messa in atto la politica dei passi 
successivi. A passi successivi si inserisce un elemento critico: non si procede 
facendo tutto e subito ma si monitorano, via via, le criticità riscontrate per 
definire poi eventuali accorgimenti. E’ la procedura standard per la risoluzione 
delle situazioni problematiche.  Ogni classe che va in palestra deve 
necessariamente avere un proprio percorso di andata e ritorno che deve tener 
conto dell’economia generale degli spostamenti. A breve sarà possibile, seppur 



con gli accorgimenti dettati dall’emergenza, soddisfare anche questa richiesta.  

 

tablet: fin troppo ovvio che risolvono la mancanza di armadietti in cui custodire i 
libri; l’uso nella didattica, e quindi in classe, è caldeggiato e l’aiuto che possono 
fornire è indiscusso. In questo senso non è pensabile vietarlo. Esistono, però, 
alcuni aspetti che non credo un genitore possa non considerare: a. l’eventualità 
di rottura o, peggio, di furto degli stessi: cose che, purtroppo, possono capitare 
anche nelle migliori famiglie; b. la certezza del senso di responsabilità dei minori 
nell’uso appropriato dei tablet; la richiesta dell’uso dei tablet è pervenuta anche 
da genitori di alunni della S.S.I^G: si tratta, quindi, di ragazzini di 11 anni o poco 
più, millenial sicuramente più abili degli adulti nella pratica digitale ma, è 
indubbio, coscienze, inesorabilmente, in formazione: si può esser certi del 
corretto uso dei tablet? A prescindere dai punti di vista, legittimamente diversi e 
variegati, il vissuto scolastico pregresso non è propriamente positivo. Molti 
docenti stanno già approfittando, attraverso le LIM, degli argomenti che i testi, 
ormai quasi tutti, offrono in formato digitale: si ritiene sia questa la strada da 
percorrere senza escludere a priori il ricorso al tablet personale, benchè consci dei 
rischi  e delle inevitabili sanzioni  che un uso non corretto degli stessi (foto, video, 
post sul web ecc) può determinare; 

 

uscite anticipate: è, forse, l’aspetto più problematico, di difficile, se non ardua, 
gestione. Tranne il liceo sportivo che, per spazi e collocazione non necessita di 
particolari percorsi né di collaboratori scolastici che sorveglino i ragazzi all’uscita, 
tutte le classi presenti in Convitto  richiedono  un’organizzazione alla quale, 
tradizionalmente, in momenti ordinari, si è sempre derogato, obtorto collo, per 
venire incontro alle famiglie. Senza voler sminuire l’importanza anche simbolica 
di questi primi giorni di scuola, ritengo ancora più determinante che le scuole 
interne e il Convitto possano rimanere aperti nel tempo. Questo obiettivo 
richiede, naturalmente, la collaborazione e il senso di responsabilità di tutta la 
comunità educante. 

Forse non sarebbe improvvido limitare al massimo la richiesta di uscite 
anticipate, a meno che non siano legate ad impegni la cui effettiva 
improcrastinabilità deve essere valutata esclusivamente dai genitori. Non è una 
questione di divieti, quanto di ragionevolezza; appare fondamentale, infatti, 
un’opera di sensibilizzazione sull’effettiva necessità di uscire in anticipo oltre il 
consentito, su cosa sia irrinunciabile e cosa non lo sia. Dal   punto di vista di chi 
scrive, infatti, la priorità è che non ci siano contagi in Convitto e che il percorso 



non solo scolastico, ma anche accademico e sportivo dei nostri ragazzi, possa 
proseguire senza subire battute d’arresto. 

Eppure, ed è storia, sembra a più d’un genitore improcrastinabile la seduta 
di allenamento alla scuola calcio in giorni non consentiti, così come la piscina, il 
maneggio, il catechismo: certo, un popolo di eroi, atleti, santi, navigatori… 

Ma l’aumento giornaliero dei contagi su base nazionale impone di 
valutare con estrema attenzione i comportamenti quotidiani e, soprattutto, quelli 
dei ragazzi. In Convitto, come noto, è obbligatorio rispettare una serie di misure 
volte a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, misure che, tuttavia, 
risultano essere del tutto inefficaci se non applicate anche all’esterno dove, 
purtroppo, si assiste quotidianamente a comportamenti poco prudenti, se non 
irresponsabili, da parte di molti. 

Ecco, sono queste deroghe a essere richieste troppo frequentemente e con 
fare ultimativo, fatto che stupisce in una situazione emergenziale quale quella 
attuale e che non può non generare, in ultima analisi, inquietudine. 
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