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Circolare interna n. 306                                                      

  

Roma, 8 giugno 2021 

 

A tutti i docenti 
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

Al personale OEPA/tutor/assistenti vari presenti in classe 
Al personale della mensa scolastica 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Al Comitato dei genitori 

Al Municipio XI di Roma Capitale 
All’RSPP Arch. Pandolfo Gianfranco 

Alla RSU di Istituto 
Al sito web e RE 

All’albo on line 
LORO SEDI 

 

 
OGGETTO: saluti finali a.s. 2020/21. 
 
 

Carissimi,  

l’a.s. 2020-21 volge al termine ed è quindi tempo di fare un consuntivo. 

Nonostante il periodo legato alla pandemia da Sars-CoV-2, il nostro Istituto 

è stato aperto a tempo pieno fin dal primo giorno, garantendo il diritto all’istruzione 
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e all’inclusione anche durante il periodo della “zona rossa” e delle quarantene. E’ 

andata tutto sommato bene e siamo felici di questo. 

Fondamentale è stato l’aiuto delle collaboratrici del DS e dello staff 

dirigenziale, dei docenti, della DSGA, del personale ATA, del nostro Responsabile 

Sicurezza, del Presidente del Consiglio di Istituto e dei suoi componenti, del 

Comitato genitori, degli OEPA, del personale mensa, del personale addetto al 

trasporto scolastico e delle famiglie:  tutti si sono attenuti scrupolosamente al 

“Protocollo di regolamentazione per il contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nella 

scuola”. Gli spazi all’aperto, che abbiamo la fortuna di avere, hanno fatto la 

differenza in questo periodo così difficile. Li abbiamo valorizzati al massimo. 

Il Municipio XI di Roma Capitale, dal canto suo, ha fatto sempre sentire la 

sua vicinanza attraverso i suoi dipartimenti e i suoi uffici, in particolare quelli che 

si occupano della manutenzione del patrimonio scolastico. 

Grazie ai fondi del Ministero dell’Istruzione, dei PON e ai nostri avanzi 

durante questo anno scolastico abbiamo dotato quasi tutte le classi di monitor 

touch, prezioso supporto all’apprendimento degli alunni, abbiamo allestito un’aula 

all’aperto e ricavato un’aula laboratorio. 

Con fondi della Regione Lazio abbiamo sensibilizzato le nuove generazioni al 

rispetto dell’ambiente con la realizzazione di una borraccia personalizzata 

nell’ambito del progetto “Plastic free” con il nome dell’Istituto. 

Per quanto riguarda il “Piano scuola per l’estate 2021” il corpo docente ha 

deciso di partecipare a tutte le linee di finanziamento (D.L. n. 41 del 22/3/2021, 

PON “Per la scuola” – 2014-2020 e fondi ex L. n. 440/1997) con attività previste 

dal prossimo mese di settembre 2021 che si concentreranno presumibilmente 

sull’arte, sulla musica e sull’educazione motoria. E’ possibile spendere i fondi 

anche durante l’a.s. 2021/22 e c’è bisogno di organizzare al meglio le attività 

previste.  

Il nostro I.C., purtroppo, usufruirà solo dei fondi ministeriali e non dei 

finanziamenti PON ed ex L. n. 440/1997 poiché non rientrante utilmente nella 

graduatorie di questi ultimi finanziamenti (i punteggi, in questi casi, sono attribuiti 

in via automatica dal sistema informativo sulla base dei seguenti criteri: livello di 

disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni integrative condotte 

dall’Invalsi; tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso 

dell’anno scolastico, sulla base dei dati disponibili nell’Anagrafe studenti; status 
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socio-economico e culturale della famiglia di origine, rilevato dall’Invalsi; tasso di 

deprivazione territoriale, rilevato dall’Istat). Si spera comunque in uno scorrimento 

della graduatoria per avere più disponibilità per i nostri progetti. 

Il nostro Istituto è, invece, rientrato in posizione utile per il progetto “Scuole 

Aperte Estate 2021” di Roma Capitale e garantirà la socialità degli alunni anche 

durante l’estate: l’Associazione “Il Cenacolo”, aggiudicataria per la realizzazione, la 

gestione, il coordinamento di un centro estivo ludico e ricreativo a vantaggio 

dell’utenza con fascia di età 3-14 anni, fornirà in giornata indicazioni per le 

adesioni. Nostro compito era quello di individuare n. 25 gratuità per altrettanti 

bambini/bambine secondo le indicazioni dell’accordo convenzionale con Roma 

Capitale e concedere in uso temporaneo e precario alcuni spazi e locali scolastici. 

 La nostra scuola parteciperà, infine, anche all’avviso pubblico per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali idonei a 

sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle STEM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica) del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

con l’idea di realizzare una vera e propria aula immersiva in grado di proiettare gli 

studenti in una realtà virtuale e aumentata. 

 Siamo pieni di volontà e ottimismo, la pandemia legata al Covid-19 ci ha dato 

lo slancio necessario per trasformare la scuola in un laboratorio di vita. Facciamo 

tutto con il cuore badando all’essenziale. 

 

Auguro a questo punto un buon riposo estivo a tutti gli attori della comunità educante 

del nostro Istituto Comprensivo, in particolare alle alunne e agli alunni.  

Alle studentesse e agli studenti delle classi III Sec. I grado che si accingono ad 

iniziare, dopo l’Esame di Stato del I ciclo di istruzione, un nuovo percorso di studi 

nella Scuola Sec. di II grado, rivolgo un caloroso “In bocca al lupo” per il loro futuro. 

 

A tutti, indistintamente, dico: leggete, leggete, leggete. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Donato Testa 
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