
 
 

Alla Comunità educante dell’IC Primo Levi 

TRASMESSA VIA @TELEGRAM 

PUBBLICATA IN  https://www.primolevimarino.edu.it 
 

 
 

OGGETTO: ringraziamenti per le attività di didattica svolta in presenza 
 

Con oggi si conclude un periodo di due settimane in cui le scuole sono state 
chiamate ad affrontare e, quindi a gestire, una situazione nuova, complessa e 
soprattutto improvvisa. A differenza della scorsa primavera ci siamo trovati in una 

condizione ibrida: non siamo stati in lockdown totale e non siamo stati neanche in 
presenza: una situazione mista che ha complicato non poco le cose.  

Con l’ordinanza del 12 marzo la regione Lazio è entrata nella cosiddetta “zona 
rossa” per la quale, ai sensi del DPCM del 2 marzo, è prevista “la sospensione delle 
attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art.2 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado 
si svolgono esclusivamente con modalità a distanza” fatta salva la “possibilità per gli 

alunni con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali di frequentare in presenza”.  
 
La nostra scuola, comprendendo le legittime aspettative delle famiglie che 

avrebbero avuto serie difficoltà nella gestione quotidiana, ha organizzato 
tempestivamente il servizio ma, al contempo, non ha potuto agire diversamente da 

quanto previsto dalla norma: se l’obiettivo della “zona rossa” è stato quello di ridurre 
al minimo gli spostamenti e gli assembramenti per abbassare il livello di contagio, è 
stato necessario chiedere a tutti di fare loro parte. Pertanto, in riferimento alla 

“possibilità per gli alunni con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali di frequentare 
in presenza”, abbiamo accolto tutte le richieste pervenuteci attivandoci in tempi rapidi 

con il supporto dell’Ente Locale che con molta celerità ha garantito il servizio del 
trasporto e l’Assistenza educativa. Ringrazio tutti quei genitori che si sono dimostrati 
aperti al dialogo, che hanno saputo ascoltare le “ragioni altre” accettando le modalità 

organizzative messe in campo dalla scuola. Li ringrazio perché si sono “fidati” della 
nostra proposta comprendendo la delicatezza del momento.  La disponibilità, 

l’attenzione e la capacità di non “avanzare pretese”, di non barricarsi dietro 
rivendicazioni di “meri diritti” dimostrate dalle famiglie è per noi un importante 
esempio di fattiva collaborazione in un momento delicato per i loro figli: i nostri allievi. 

In questi quindici giorni nella nostra Scuola, più vuota e silenziosa ma non per questo 
meno “viva”, si è respirato un clima sereno di festa e partecipazione.   

 
Non saprei dire se questo breve periodo di scuola in presenza “atipica” abbia 

risposto in pieno all’idea di inclusività canonicamente intesa e tanto echeggiata in 
questi giorni: posso dire però che questo è stato il tempo di una nuova 
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sperimentazione, di una profonda consapevolezza di essere scuola. Sono state due 

settimane piene di emozione e intrise di una voglia di “fare bene” manifestata dal 
primo momento e da tutti: alunni, docenti, educatori e personale ata in presenza, 

insieme ai docenti a distanza.  In soli due giorni è stata attivata la Didattica in 
presenza anche per piccoli gruppi, sono stati consegnati tutti i dispositivi digitali a 
quanti lo hanno richiesto e, grazie agli acquisti effettuati, è stato possibile garantire 

perfino più di un device a famiglia per rendere la DDI più funzionale: anche ciò 
risponde alla nostra intenzione di garantire l’inclusività.   

 
Ringrazio l’Amministrazione Comunale il servizio di Assistenza Educativa per 

l’apporto offerto,  rivolgo un particolare ringraziamento alle Educatrici che hanno 

dimostrato come sempre professionalità e collaborazione e, in particolar modo in 
questa occasione, hanno contribuito con  spirito di vera unione alla riuscita delle 

attività messe in campo; ringrazio inoltre i collaboratori scolastici, il personale 
docente, amministrativo e tecnico che si sono resi da subito disponibili a garantire un 
efficiente servizio in presenza. 

 
 

E allora sì…quando la Comunità educante dialoga in modo costruttivo e 
sinergico e in spirito di collaborazione si realizza quell’Inclusione che più che essere 

proclamata è praticata.                                                                                   
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