Alla Comunità educante
dell’IC “OMODEO_BEETHOVEN”
Scisciano-San Vitaliano
Carissimi,
da tempo avevo intenzione di scrivere questa nota di chiarimento in quanto, in questi difficili mesi,
molte volte mi sono giunte lamentele perché spesso le comunicazioni di carattere organizzativo
sono state pubblicate a poche ore dalla loro attuazione creando disagi alle famiglie ed all’utenza in
generale.
Purtroppo ci muoviamo tra mille difficoltà anche a causa di direttive che cambiano continuamente
costringendo chi le emana e chi le applica a modificare continuamente l’organizzazione dei servizi
e delle persone di cui sono responsabili.
Sentita la volontà delle autorità preposte, venerdì pomeriggio, come tutti sapete, il Consiglio
d’Istituto ha deliberato circa l’organizzazione delle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado a
partire da lunedì 3 maggio 2021 mettendo a disposizione la palestra e chiedendo la disponibilità
del Teatro Comunale di Scisciano per fronteggiare per tempo l’ennesima difficoltà presentatasi.
Tuttavia, il giorno successivo, le decisioni prese, hanno subito modifiche in quanto le indicazioni
fornite dal DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOPC AMBITO 1 MARIGLIANO – NOLA, hanno
determinato l’emanazione dell’ordinanza sindacale n.9 del 01/05/2021 che ha riportato in
presenza la SSIG abrogando di fatto la delibera del Consiglio d’Istituto.
Questo è quanto può verificarsi in tempi di pandemia, quando la Scuola cerca di informare
tempestivamente la sua utenza, organizzandosi per contenere i disagi ed accogliere i propri alunni
in modo efficiente. Questo il motivo per cui le disposizioni vengono rese pubbliche in modo
apparentemente tardivo.
Ringrazio i genitori per la collaborazione e la comprensione, i collaboratori scolastici per non
essersi sottratti alla fatica, il Comune di Scisciano e l’Ente Teatrale per averci messo a disposizione
il teatro pulito e sanificato, il Comune di san Vitaliano per il sostegno che continuerà a dare alla
Scuola, i docenti e gli alunni tutti che dimostrano grande maturità e spirito di adattamento al
continuo mutare degli eventi.
Rosanna Lembo
Dirigente scolastico
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