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OGGETTO: Nuovo Istituto comprensivo- Prime comunicazioni per avvio anno scolastico 2022/23 

 

Finalità e valori del Nuovo Comprensivo “P.P.Mennea- Baldacchini-Manzoni” 

 

Gentilissimi genitori, 

con l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico è opportuno fornire prime 

comunicazioni ed informazioni di carattere generale, per un sereno avvio e per essere 

compartecipi dei cambiamenti di carattere organizzativo e non che vi saranno. 

In prima battuta è importante rendere noto a tutte le famiglie che dal 1 Settembre 2022 si avvierà 
formalmente il Nuovo Istituto comprensivo “P.P.Mennea- Baldacchini-Manzoni”, nato a seguito 
della delibera della Giunta Regionale n. 2206 del 27/12/2021 inerente il Piano di 
dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa. 

         La costituzione di questo nuovo Comprensivo comporta una serie di vantaggi ed 
opportunità, quali l’arricchimento dell'offerta formativa in nuovi spazi laboratoriali ed ambienti 
di apprendimento più ampi ed inclusivi, per la costruzione di un percorso unitario che , con 
lungimiranza, andrà dai 3 ai 14 anni.  

E’ l’inizio di una importante sfida che richiede la compartecipazione fattiva di tutta la comunità e 
dell’intero territorio in cui insiste la Nuova scuola, perché “la scuola è-o meglio deve sempre più 
farsi- una comunità educante di dialogo, ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”.   

Primo valore fra tutti sta nella finalità sancita dalla nostra Costituzione di garantire e di 
promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e nell’ impegno a 
rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire “il pieno sviluppo della persona 
umana”.   

Inizieremo insieme, famiglia, scuola e territorio, a costruire e vivere una grande realtà 

educativo-formativa che deve fare della crescita continua e della formazione continua il suo asse 

educativo portante. Sì, perché la bellezza dell’essere un comprensivo sta nella sua particolare 

identità: si inizia a tre anni , con la Scuola dell’infanzia ove tra le finalità fondamentali , oltre a 

"identità", "autonomia" "competenze" viene indicata anche la "cittadinanza": "Vivere le prime 
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 esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli 

altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; 

implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al 

punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 

per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso 

degli altri, dell’ambiente e della natura." 

Poi si prosegue nel primo ciclo della Scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado, ove, ricoprendo un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo 
dell’identità degli alunni, “si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali 
per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona. 

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio 
dei diritti costituzionali; offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, 
affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. 

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di 
vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del 
mondo. 

È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della 
cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola 
dell’infanzia. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere 
e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere 
azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo 
include nel proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica 
italiana. Gli allievi imparano così a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati nella 
Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (articolo 2), il 
riconoscimento della pari dignità sociale (articolo 3). 

 
Questo sintetico quadro formativo caratterizza le finalità principali declinate nel relativo 

documento delle Indicazioni nazionali per il curricolo, che tutte le famiglie è importante 

conoscano. Le Indicazioni (ex Programmi scolastici) rappresentano la cornice programmatica  
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della scuola, sono guide per il raggiungimento dei Traguardi delle competenze, si fanno azioni 

quotidiane nella didattica e disegnano l’arco di tempo dell’istituto comprensivo “P.Mennea-

Baldacchini-Manzoni, il cui l’obiettivo sarà quello di valorizzare l’unicità e la singolarità 

dell’identità culturale di ogni bambino/adolescente, promuovendo una formazione che possa poi 

continuare lungo l’intero arco della vita. 

Azioni di prevenzione legate alla situazione pandemica 

Fatta questa doverosa premessa, passiamo a delineare le informazioni principali relative alla 

situazione pandemica riguardanti la scuola contenute in singoli documenti che si allegano. 

    Sono state pubblicate di recente le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 

readiness "preparazione e prontezza-) ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico (anno scolastico 2022-2023)”. Il documento, che riguarda le scuole del primo 

e del secondo ciclo di istruzione, è stato messo a punto dall’Istituto superiore della sanità, con i 

Ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 

e propone, da un lato, misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che 

tengono conto del quadro attuale, dall’altro, ulteriori interventi da modulare progressivamente 

in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Un 

doppio ‘livello’ che consente al sistema un’adeguata preparazione e un’attivazione rapida delle 

misure al bisogno. 

Si tratta di misure/attività volte a minimizzare i rischi posti dalle malattie infettive e a mitigare il 

loro impatto (preparedness= preparazione), unitamente alla capacità di rispondere in modo 

tempestivo ed efficace (readiness=prontezza), mettendo in pratica le azioni realizzate nella 

preparedness. Il motto adottato è “prepararsi ed essere pronti”. 

In sintesi: 

Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica 

Il documento individua come possibili misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica: 

● Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la 

ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

● Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (i corretti comportamenti da mettere in atto 
per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona,  
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quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti o i colpi di tosse 
utilizzando fazzoletti di carta) 

● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni 

che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

● Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati 

● Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti 

● Ricambi d’aria frequenti 

 

Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione 

Il documento individua come possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali 

esigenze di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico: 

•   Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 

•   Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 

•   Aumento frequenza sanificazione periodica 

•   Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione 

•   Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica) 

•   Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione 

•   Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione 

•   Consumo delle merende al banco 
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INIZIO ANNO SCOLASTICO- Comunicazioni di massima 

Il primo giorno di scuola sarà il 12 Settembre 2022: seguirà una comunicazione dettagliata in 

merito ad orari, ingressi ed uscite.  Le comunicazioni saranno pubblicate sul sito della scuola 

www.istitutocomprensivopietromennea.edu.it  e temporaneamente anche sul sito 

www.baldacchini-manzoni.edu.it , che sarà a breve dismesso. La pubblicazione delle 

comunicazioni sarà fatta anche sul Registro elettronico Spaggiari ,già presente dall’anno 

scolastico 2021-22 nel Comprensivo”P.Mennea”. Da quest’anno scolastico il Registro Spaggiari 

sarà naturalmente esteso alla scuola sec. di 1^ “Baldacchini-Manzoni” , in sostituzione del 

registro AXIOS. Pertanto, in questa fase di transizione e passaggio al nuovo Registro elettronico, 

nelle more dell’attivazione dei relativi account, per le classi prime e per le sezioni dei bambini di 

3 anni, tutte le informazioni saranno inviate alle mail comunicate in fase di iscrizione nella scuola 

dell’infanzia, primaria e sec. di 1^. 

 Per le classi seconde e terze della scuola sec.”Baldacchini-Manzoni” saranno inviate anche sul 

Registro Axios, che sarà dismesso entro fine Settembre.  

Si comunica, altresì, che a tutti gli studenti  della scuola primaria e sec. di 1^ sarà donato un Diario 

scolastico. 

Nuovi ambienti di apprendimento per una didattica innovativa-Finanziamenti europei PON E 

FESR 

Grazie ai finanziamenti europei ed in particolare ai FESR “Reti locali cablate e wireless per le 

scuole” si sta dotando tutti gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli 

spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da 

parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio 

degli spazi. Con il FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” si son dotate tutte le aule di monitor digitali interattivi touch screen, che 

costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per 

utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive 

Nell’arco dell’intero anno scolastico 2022-23  si avvierà il Programma operativo nazionale volto 

alla“ REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA. Alcuni moduli 

sono stati avviati nella scuola secondaria Baldacchini-Manzoni nel mese di Luglio, periodo in cui  

 

http://www.istitutocomprensivopiwtromennea.edu.it/
http://www.baldacchini-manzoni.edu.it/
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si è realizzata altresì l’aula green nell'area esterna , grazie a finanziamenti pervenuti lo scorso 

anno. La progettazione europea vedrà anche la realizzazione di Laboratori EDUGREEN PER LA 

EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, AMBIENTI DIDATTICI 

INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA e l’attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea 

di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento 

e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. 

Per concludere…. 

Auguro a tutte le famiglie e studenti buon anno scolastico con la consapevolezza che insieme , 

sul territorio, costruiremo un luogo di Cultura, formazione ed educazione in continua crescita ed 

arricchimento, per il bene dei nostri piccoli/grandi adolescenti che devono diventare cittadini 

responsabili e dotati di capacità critica.  

Solo attraverso l’alleanza educativa Scuola-Famiglia-Territorio fondata su un confronto 

responsabile e sempre propositivo, possiamo costruire una comunità professionale, educativa e 

sociale: una comunità scolastica, che si configura come “comunità di pratiche, ove gli alunni 

imparano uno dall’altro; comunità di dialogo, dove gli studenti discutono, mettendo a confronto 

le idee; comunità di diversità . ove ognuno può scoprire che siamo tutti differenti; una comunità 

, infine, di persone, ove ognuno è pienamente accolto, riconosciuto, sostenuto nel suo processo 

di crescita, per diventare responsabile ed autonomo…. 

Per cominciare bene quest’anno, invito i genitori a leggere la Breve storia allegata, che vuole 

essere un invito alla lettura, fonte di ricchezza e viaggio in luoghi inesplorati. 

Un grande ringraziamento "L’insegnante è la persona alla quale un genitore affida la cosa più 

preziosa che possiede suo figlio: il cervello. Glielo affida perché lo trasformi in un oggetto 

pensante. Ma l’insegnante è anche la persona alla quale lo Stato affida la sua cosa più preziosa: 

la collettività dei cervelli, perché diventino il paese di domani"(Piero Angela). 

 

                                                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Gabriella CATACCHIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993


