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AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE A.T.A.
AL CONSIGLIO D'ISTITUTO
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
Carissimi,
oggi, 31 agosto 2020, è il mio ultimo giorno da Dirigente Scolastica,non soltanto dell'Istituto Superiore
"F.Enriques" che gestisco da dieci anni, ma della mia carriera.
Da domani, sarò in pensione. Altri anni ancora avrei potuto continuare a svolgere il lavoro che ho amato e
continuo ad amare, ma ho scelto di dedicare tempo a me stessa,ai miei affetti più cari, alle mie passioni, al
sociale.
Lasciandola "mia" scuola, desidero informare e rassicurare studenti, genitori e personale docente ed A.T.A.
che tutto quanto necessario, ad oggi, per un sereno inizio del nuovo anno scolastico, è stato fatto.
Durante l'estate sono stati portati a termine i lavori di bonifica dello spazio esterno all'edificio scolastico;
tutto il giardino, alla ripresa delle lezioni, sarà fruibile dagli studenti, consentendo il distanziamento sociale
necessario per la prevenzione del Covid-19. Sono state tinteggiate parti della facciata dell'Istituto che erano
state danneggiate con scritte durante la chiusura della scuola per illockdown. Durante l'estate ho
assegnato incarico ad un'impresa affinchè fossero eliminate alcune pareti interne al fine di ricavare aule più
spaziose,indispensabili per garantire la sicurezzaed il distanziamento sociale. Sono stati effettuati
interventi alle rampe esterne d'accesso all'edificio per acquisire ulteriori entrate, necessarie per
scaglionare gli studenti e mantenere il necessario distanziamento sociale. Le balconate sovrastanti le rampe
sono state messe in sicurezzacon recinsioni a norma di legge, in attesa che possaessere effettuato un
intervento definitivo.
Ho convocato da marzo ad oggi vari incontri con tutti i soggetti che hanno un ruolo nella gestione della
sicurezzaa seguito del COVID-19;in particolare l'ultimo si è tenuto in data odierna ed ha visto la
partecipazione di tutti i soggetti che mi hanno coadiuvato nella gestione dell'emergenza (RSPPing. Rodà,il
Medico Competente dott.ssa Gabellieri, i Referenti per la Sicurezzaprof. Zeni e prof. Lasorsa,i miei
Collaboratori prof.ssa Borghini e prof. Tarchi, il Rappresentante dei Lavoratori prof. Gaudiosi, il
Responsabiledei Lavori Arch. Bigi) ed anche della Collegadott.ssa Barbara Degli Innocenti che da domani
ricoprirà il mio posto.
LaCollegaè stata portata a conoscenzadi tutte le procedure pianificate per il primo giorno di scuola, in
occasione del Collegio dei Docenti, procedure a suo tempo inviate a tutto il personale Docente.
AI fine di evitare assembramenti, domani 1 settembre, i docenti entreranno per gruppi in auditorium
prendendo posto, nei settori assegnati,con indicazioni esatte riguardo agli spazi di seduta, all'uso della
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mascherina, alla sanificazione delle mani, all'uso di bagni individuati per i vari gruppi. Durante l'estate sono
state predisposte schermature in plexiglassper le scrivanie ed i vari front office. L'edificio, in ogni ambiente,
anche il più piccolo e remoto, è stato sanificato da parte di un'impresa che ha rilasciato regolare
certificazione, immediatamente prima degli Esamidi Stato; quotidianamente il personale Collaboratore
Scolastico provvede all'igienizzazione accurata degli ambienti e superfici, usando materiali di pulizia a
norma di legge, il tutto rendicontato in apposito registro. E' stato provveduto all'acquisto di gel igienizzante
per le mani, che sarà in uso a studenti e personale ed all'acquisto di un consistente numero di mascherine
chirurgiche e guanti monouso. Lascuola si è dotata di n. 7 termoscanner per la rilevazione della
temperatura in modo da poterne avere uno per ogni accesso,considerati anche quelli appena realizzati.
Nell'Istituto è stata affissa la cartellonistica necessaria,in ottemperanza ai dispositivi normativi.
Sono stati richiesti al MIUR banchi singoli dell'opportuna misura, senzaruote, per garantire il
distanziamento degli studenti.
Durante illockdown sono stati acquistati Tablet e PCin numero sufficiente a garantire il comodato d'uso
gratuito a tutti gli studenti che ne avessero avuto necessità.Tali dispositivi sono, ovviamente, disponibili
per l'anno scolastico 2020-21 nel caso in cui si dovesse procedere ad attivare nuovamente la Didattica a
Distanza,evenienza che, ovviamente, tutti ci auguriamo non avvenga. I dlspositivl di cui sopra saranno
comunque disponibili per il comodato d'uso gratuito agli studenti, a prescindere dall'attivazione della DAD.
Nel caso in cui a seguito di nuove dlsposlzlcni, augurandoci non avvenga, dovessero essere suddivisi i
gruppi classeper partecipare in parte in presenza e in parte a distanza alle lezioni, ogni aula è stata dotata
delle necessariestrumentazioni per coinvolgere pienamente gli studenti che dovessero partecipare da casa.
Sono state previste n. 3 stanze, nei padiglioni A, B,e C,da usare in caso di necessità di isolamento
temporaneo per sospetti casi di COVID-19,in attesa degli interventi previsti dalla normativa. L'Istituto ha in
essere un contratto di lavoro con il Medico Competente dott.ssa Gabellieri e già in occasione degli Esamidi
Stato è stata creata una collaborazione con la Croce Rossadi Certaldo che ha garantito la presenza costante
di un operatore. Tale collaborazione, se ritenuto opportuno da parte della collega che mi sostituirà, potrà
essere mantenuta in essere.
Tutto il personale docente ha ricevuto adeguata formazione giuridica e sanitaria relativamente al Covid-19,
per la quale è già stata prevista una prosecuzione nell'anno scolastico 2020-21.
Ho voluto portare sinteticamente a conoscenza di tutti Voi gli interventi che ho ritenuto di porre in essere a
garanzia della sicurezzae della salute dei "miei" studenti e di tutto il personale dell'Istituto, certa che la
collega Barbara Degli Innocenti si adopererà nel modo migliore per portare avanti quanto intrapreso e
organizzare quello che dovesseessere ulteriormente necessario, alla luce di nuove normative e soprattutto
dell'evoluzione della pandemia da Covid-19.
Durante 44 anni di vita nella scuola mi sono dedicata con dedizione ed impegno al mio lavoro di docente
prima e dirigente scolastica successivamente,mettendo a disposizione di tutti le mie competenze e la mia
professionalità.
Ho sempre creduto in una scuola impegnata a garantire il successoformativo di tutti e di ciascuno, una
scuola attenta alle esigenzedei più deboli, una scuola dell'inclusione, una scuola capace di cogliere
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peculiarità e punti di forza mirando all'eccellenza, favorendo la capitalizzazione di forti competenze
spendibili lungo tutto l'arco della vita.
Gli anni trascorsi all'Enriques costituiscono un periodo importante della mia vita personale e professionale,
gli studenti e le tante persone che hanno lavorato con me resteranno per sempre nel mio cuore. Tante
sono state le amicizie e gli affetti nati in questi anni di lavoro, numerosissime le relazioni interpersonali con
Rappresentanti di Enti e Associazioni;sono stati anni caratterizzati da reciproci arricchimenti umani e
professionali.
L'anno scolastico che sta per iniziare rappresenta una grande sfida. Auguro a tutti Voi di viverlo con
serenità. Sono certa che tutto andrà bene e che riusciremo, con l'impegno di tutti, a sconfiggere il virus che
all'improwiso ha cambiato le nostre vite.
Da domani non sarò più a scuola ma, come ho detto alle tante persone con le quali ho lavorato e che mi
chiedono di mantenere vivo il nostro rapporto, ci sarò sempre per chi avrà bisogno di me.
Un abbraccio,

