
Gentili genitori, 

si avvicina l’inizio del nuovo anno scolastico e non sarà certo il “solito” inizio. 

Dopo oltre sei mesi di stop obbligato tentiamo di ripartire. Indubbiamente non è facile! 

Il Consiglio d’Istituto dell’IC Borgo San Giacomo, Quinzano d’Oglio e San Paolo di cui sono il Presidente e che 
è l’Organo collegiale in cui vengono rappresentate tutte le figure che agiscono nell’ambito scolastico e mi 
riferisco ai  genitori, agli insegnanti, al personale ATA ed al personale amministrativo sin dalla riunione del 
30/06/2020 si è attivato creando una commissione ad hoc e delle sottocommissioni per ogni plesso destinate 
ad individuare le peculiarità e le criticità di ogni situazione al fine di poter rispettare e garantire il Piano 
triennale dell’offerta Formativa nonostante l’emergenza sopravvenuta. 

Non è stato facile e non lo è tuttora! 

Il ritardo con il quale i vari ministeri preposti hanno preso in considerazione la problematica scuola è stato 
disarmante. 

L’assenza di linee guida che si è protratta fino a luglio inoltrato e la loro indeterminatezza/inadeguatezza ci 
ha costretti a lavorare nell’incertezza più assoluta e ci ha obbligati ogni volta ad ipotizzare un piano “A” ed 
un piano “B” ed a volte anche un piano “C”. 

Il continuo divenire e l’evolversi di una situazione così indefinita spesso ci ha portato a fare un passo avanti 
e due indietro. 

Innumerevoli sono state le riunioni anche con le amministrazioni comunali o con loro rappresentanti e 
l’estate è trascorsa tra sopralluoghi, rilievi, spostamenti e simulazioni delle varie situazioni. 

Un doveroso ringraziamento va alle insegnanti referenti di plesso, ai rappresentanti dei genitori e del corpo 
docente membri del Consiglio d’Istituto, al Dirigente ed al personale ATA che, con spirito di collaborazione 
ed abnegazione si sono saputi reinventare all’esigenza geometri tuttofare e non da ultimo anche imbianchini. 

Un ringraziamento va anche ai sindaci ed alle amministrazioni dei tre comuni con le quali da subito si è 
instaurato un rapporto di fattiva collaborazione, per niente scontata, tesa a superare le problematiche di 
ciascuno ente.  

Come la storia ci insegna è dalle tragedie o dalle situazioni più difficili ed impegnative che sono emersi 
elementi nuovi che hanno creato nuove opportunità e soprattutto la consapevolezza del valore di ciò che si 
possiede. 

Rivolgo quindi un accorato appello ai genitori ed al loro senso di responsabilità nell’attenersi alle regole ed 
alle disposizioni che verranno comunicate. 

Se vogliamo davvero dare l’opportunità ai nostri bambini e ragazzi di ritornare a scuola, di farlo in sicurezza 
e non vanificare tutti gli sforzi sin qui fatti anche noi genitori abbiamo il nostro compito da portare a termine. 
lo dobbiamo ai nostri ragazzi che si sono visti privati da un giorno all’altro dei loro contatti, dei loro giochi, 
delle loro amicizie senza nulla eccepire. Sarebbe imperdonabile il contrario. 

        Il Presidente del Consiglio d’istituto 

         Mario Monteverdi 

 


