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Genova Voltri, 01/09/2018

Alle Famiglie degli Alunni
e, p.c.,
Al Personale Docente - All’Amministrazione - Al Personale A.T.A.
Oggetto: Emergenza Ponte Morandi
L’estate di tutti noi è stata caratterizzata dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi che non
solo ha interrotto una via di comunicazione fondamentale ma ci ha interiormente segnati nel lutto e
nella preoccupazione per il futuro della nostra città.
L’impegno del MIUR e dell’USR è quello di far iniziare le scuole genovesi di ogni ordine e grado
puntualmente secondo quanto previsto, senza alcuna deroga anche per i plessi siti nelle
adiacenze del crollo; è un segnale di ritorno ad una “normalità” nei tempi stabiliti, intendendo la
scuola anche come supporto alle esigenze delle famiglie, specie di quelle degli alunni in più tenera
età (nidi, scuole dell’infanzia e primarie).
Il 29 agosto scorso si è tenuta una conferenza di servizio per tutti i dirigenti delle scuole statali e
paritarie di Genova convocata da un comitato di emergenza congiunto MIUR – USR – Comune –
Provincia – Regione; all’incontro, oltre alla presentazione di un piano straordinario di assistenza a
tutti i livelli indirizzato alle scuole (con precedenza a quelle più colpite), è stata raccomandata la
massima flessibilità e disponibilità da parte delle scuole nei confronti delle esigenze delle famiglie,
soprattutto in ordine alle problematiche relative alla mobilità.
Il nostro istituto si trova in una zona decentrata rispetto all’accaduto; nonostante ciò, le possibili
ripercussioni di questo disastro sulla vita quotidiana delle nostre famiglie (e per “nostre” non
intendo solo quelle degli alunni ma anche quelle di tutto il nostro personale) sono evidenti.
Non mi risultano alunni iscritti al S. Antonio che per raggiungere la scuola debbano attraversare
la zona di Sampierdarena / Cornigliano, ma sicuramente una buona parte dei loro genitori dovrà
farlo per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro.
Ricordo che il nostro servizio di pre- e post-scuola (ovvero la possibilità gratuita di affidare gli
alunni prima dell’inizio delle lezioni e quella di poterli lasciare oltre il termine) è parte integrante
della nostra offerta formativa: al momento, mi pare sia l’unico aspetto logistico da sottolineare in
questa emergenza che tutti, in misura diversa, andremo ad affrontare.
Al di là degli aspetti strettamente tecnici, ci è stato fatto giustamente notare che i bambini
sentono parlare noi adulti di questo gravissimo incidente, leggono i social e ascoltano le notizie in
tv: tutti abbiamo qualcosa da raccontare su questo ponte crollato e ci dimentichiamo che, forse, a
farne le spese psicologicamente sono proprio loro, sui quali, senza volerlo, rischiamo di riversare
le nostre giustificate ansie; da qui la raccomandazione che gli insegnanti favoriscano nelle classi
l’elaborazione di quanto accaduto con i mezzi più adatti alle varie età (dialogo, scritti, disegni ecc.),
dando loro la possibilità di esprimere e condividere quanto provano interiormente nel gruppo
classe: anche in questo senso vi assicuriamo massima presenza e consapevole disponibilità.
Vi invito a segnalarmi personalmente tutte le difficoltà che dovessero sfuggirmi o che si
evidenziassero in corso d’opera in modo che, come ci è stato raccomandato, la scuola non diventi
per le famiglie un ulteriore problema da risolvere ma sia il luogo dove bambini e genitori trovino
sicurezze ed accoglienza.
Auspicando per tutti un sereno inizio di anno scolastico, vi saluto cordialmente.Il Dirigente Scolastico
Prof. Agostino Chiossone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.

