Gazzetta

Invia un messaggio ad info@lagazzettadellappennino.it e ricevi l’anteprima ogni mese

la

NOVEMBRE - DICEMBRE 2020

dell’Appennino

5

Editrice

LA

B AZ Z A

COVID: la scuola ha risposto bene

Luisa Macario
Luisa Macario, Dirigente Scolastica del
polo scolastico porrettano dopo un anno
dal suo insediamento, impressioni e
situazione Covid a scuola
Quali le maggiori difficoltà oggi e nel
prossimo futuro per la gestione
dell'istituto?

perseguimento dell'
obiettivo comune di
mantenere in presenza
tutti i nostri studenti. La
famiglia e le istituzioni
devono sostenerci
nell'educare i giovani al
rispetto delle regole.
Una criticità è
s i c u r a m e n t e
rappresentata dal nodo
dei trasporti, che non
c o n s e n t e
l o
scaglionamento degli
ingressi perché
insufficienti e poco
frequenti.
Abbiamo un bacino
d'utenza vastissimo, che
si estende dal pistoiese,
fino a Sasso Marconi,
pertanto il problema
andrebbe affrontato in
modo organico

Ha trovato una produttiva
collaborazione da parte
dell'amministrazione comunale,
provinciale e regionale?

Con l' amministrazione comunale c' è
sempre stato un rapporto costante e
fattivo. Anche con la CM c'è stata una
interlocuzione assidua, un po' meno
E' stato un anno denso di avvenimenti,
con la Regione.
ma comunque molto stimolante. E' E da parte delle famiglie e degli
cominciato sotto i migliori auspici: studenti?
contatti con gli EELL, con le aziende e Le famiglie e gli studenti sono, nella
le associazioni del territorio, ottime maggioranza collaborativi. Col
relazioni col Consiglio d' Istituto e Covid i problemi, ovviamente, si
progettualità proiettata verso il sono moltiplicati.
miglioramento e l'innalzamento della Che cosa chiede di più alle istituzioni
qualità dell' offerta formativa. Poi il pubbliche?
Covid si è abbattuto su tutti noi, ma la Una maggiore rapidità negli
Scuola ha risposto benissimo, i docenti interventi e meno burocrazia
si sono adeguati, hanno raccolto la Come pensa di fare fronte nei prossimi
nuova sfida e abbiamo cercato, con mesi alla pandemia che sembra non
interventi capillari, di colmare il voler mollare?
Noi continueremo ad applicare i
divario digitale.
Le difficoltà attuali sono quelle di tutte protocolli anticovid e a vigilare sulla
le scuole italiane. Abbiamo impiegato sicurezza dei nostri studenti, per il
l'estate ad adeguare l'edificio futuro non sappiamo come si
scolastico alle nuove necessità di e v o l v e r à l a p a n d e m i a e c i
contrasto della pandemia. E' stato un adegueremo, erogando la DDI su cui i
grosso sforzo organizzativo, nonché di docenti stanno continuando a
impiego di risorse erogate dallo Stato. formarsi.
FedericoAugelli
La scuola è un luogo sicuro, ma serve
che tutti collaborino nel

Istituto Montessori - Da Vinci Porretta Terme

I nostri open day

Cari ragazzi delle terze medie,
eravamo tutti pronti ad accogliervi
nel nostro Istituto, ma proprio quel senso di responsabilità e di cittadinanza attiva, cui
vorremmo educarvi, ci ha impedito di farlo.
La tutela della salute dei nostri studenti, del personale e della comunità, sono priorità
assolute, cui organizzeremo gli open day con modalità a distanza.
Sappiamo come, all'ansia e all'impegno per una scelta di vita, quest'anno si
accompagnino ben altre preoccupazioni, che aggiungono incertezza a incertezza.
Ma noi delle certezze ve le possiamo garantire:
la certezza di una formazione di qualità
la certezza di indirizzi consolidati nel tempo
la certezza dell'ascolto e della tutela delle fragilità
la certezza di una didattica moderna e inclusiva, sia in presenza che a distanza.
Da Pistoia a Casalecchio il nostro è l'Istituto maggiore, ove il ventaglio di proposte
soddisfa ogni richiesta e segue ogni inclinazione.
Nelle giornate del 13 dicembre 2020 e del 9 gennaio 2021, saranno organizzate dirette
streaming e comunque sarà sempre possibile prenotare incontri mirati con i docenti
orientatori. Ci sarà ad attendervi la nostra grande comunità educante, docenti e
studenti, che vi introdurranno nel mondo dell'Istruzione Superiore per operare una
scelta che sia la migliore per voi, per il vostro futuro, per i vostri sogni.
Vi aspettiamo
La Dirigente Scolastica
Luisa Macario

