
Alle famiglie degli alunni e degli studenti delle scuole interne 

È appena passato il giorno di Ferragosto, il Convitto non ha mai smesso di lavorare per la riapertura di 

settembre. Ma in questi ultimi giorni sono accadute cose importanti, per le quali sentiamo il bisogno di 

ricominciare sin da oggi il dialogo con la nostra comunità scolastica.  

Sentiamo il bisogno di condividere lo sdegno e la rabbia per il terribile incendio che, armato da mani 

criminali, ha devastato decine di ettari dei monti tiburtini e del prezioso parco naturale di Monte Catillo, ha 

circondato Tivoli mettendo a rischio l’incolumità di centinaia di famiglie e del parco di Villa Gregoriana. 

Non possiamo esimerci dal ricordare anche a noi stessi quanto sia importante, nello sferrare una lotta 

feroce a questi gesti disumani, il rafforzamento della cultura dell’amore e del rispetto verso la Terra che 

abitiamo. E in questo la scuola ha un ruolo primario, insieme alle famiglie e quindi su questi temi ci 

assumiamo un impegno straordinario per l’anno scolastico che si avvicina, avendo già da alcuni anni 

intrapreso un percorso didattico e culturale legato all’affine lotta contro i cambiamenti climatici. 

Altro versante di una lotta ancora aperta è quello contro la pandemia da Covid-19. Le misure adottate lo 

scorso anno scolastico hanno avuto effetti positivi e hanno permesso alle nostre tre scuole, specie quelle 

del primo ciclo, di portare avanti con continuità la didattica in presenza, al netto di alcuni casi temporanei e 

isolati. Per l’Istituto Alberghiero le regole dettate dal Ministero sono state sempre seguite attenendoci ai 

valori massimi di consentiti di studenti in presenza, sia per quanto riguarda i ragazzi BES, sia per i laboratori 

d’indirizzo, sia per il servizio di residenzialità.  

Nel complesso devo ringraziare le famiglie per la collaborazione assoluta prestata nel corso dell’anno, 

avendo segnalato in modo tempestivo ogni possibile rischio di contagio avuto in famiglia e tenendo a casa 

in via precauzionale i propri figli quando necessario. Tale atteggiamento ha permesso allo staff Anticovid 

del Convitto, guidato in modo impeccabile dal prof. Moreschini, di fare il suo lavoro con risultati più che 

soddisfacenti. Non a caso il Convitto ha registrato una bassa incidenza di contagi nelle tre scuole e un basso 

numero di giorni di isolamento delle classi in Didattica Digitale Integrata. 

Purtroppo la lotta contro il Covid è a buon punto ma non è ancora vinta, per cui anche questo anno 

scolastico sarà caratterizzato da precise regole sanitarie, volte a contrastare i contagi, anche se dall’inizio lo 

svolgimento in presenza delle lezioni sarà assicurato per ogni ordine e grado delle scuole interne. 

In particolare, tra le forme straordinarie di sicurezza adottate dal Convitto di Tivoli lo scorso anno, sarà 

mantenuta la struttura esterna adibita al raddoppio dei posti a tavola nel refettorio. Tale misura ci 

permette di attenuare di molto i rischi di contagio in una delle situazioni notoriamente più pericolose, 

quella del pranzo, là dove è gioco forza per gli alunni togliere la mascherina. 

Un’altra misura che sarà a breve sottoposta al Consiglio di Amministrazione è quella relativa alla divisione 

in due gruppi delle classi più numerose, presenti in particolar modo nella scuola primaria e nell’alberghiero. 

Come nello scorso anno ciò avverrà tenendo in massima considerazione la continuità del team docenti per 

tutti i gruppi formati e l’acquisizione di ulteriore “personale Covid” attraverso il Ministero, oppure in 

mancanza di tali risorse attraverso l’esperimento di gare ad evidenza pubblica per il reperimento di 

specialisti nelle discipline necessarie. 

Anticipiamo con piacere (e qualche rischio), che il 2 ottobre avrà luogo la tradizionale cerimonia 

dell’alzabandiera, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e per questo potremo invitare in presenza i 

soli rappresentanti dei genitori. Un’occasione importante per rinnovare il legame costruttivo tra il Convitto 

e le Istituzioni del territorio, ancor più se insieme alle massime autorità civili e militari avremo l’onore di 

ospitare il Sottosegretario di Stato per l’Istruzione, la prof.ssa Barbara Floridia.  



Intanto stiamo lavorando per potenziare i servizi più importanti, per prevenire i disagi legati ad eventuali 

restrizioni, come ad esempio la linea internet: sono in vista sia l’inizio dei lavori per il cablaggio in fibra 

ottica che per il potenziamento del wi fi. 

Il servizio mensa sarà potenziato con l’acquisto di strumenti atti a permettere al personale ATA di cucina di 

realizzare un menù arricchito, con l’offerta di due primi e due secondi a scelta, con una differenziazione del 

menù a seconda dei gradi di età degli alunni/studenti. Sarà coinvolta la Commissione mensa composta da 

componenti interni e dai rappresentanti dei genitori, dal medico competente della ASL e dai medici 

nutrizionisti. 

Un intervento di miglioramento della fruizione e di messa in sicurezza è previsto negli spazi esterni, al fine 

di rendere più confortevoli i turni di ricreazione e più adatti ai necessari turni di rotazione imposti dalle 

misure di sicurezza sanitaria. 

Per le attività d’indirizzo legate all’accoglienza e alle lingue straniere per l’Istituto Alberghiero è in via di 

definizione l’allestimento di uno spazio esterno alla struttura dl Convitto, sempre di sua proprietà e posto 

su Via Boselli di fronte all’entrata di Villa d’Este, che liberatosi da un contratto di locazione sarà adibito a 

Punto di Informazione turistica, grazie alla sinergia con la direzione del Polo di Villa d’Este e Villa Adriana. 

Le attività d’indirizzo di sala e pasticceria-enogastronomia saranno potenziate come ogni anno con specifici 

progetti, come ad esempio il Bar didattico. In particolare sarà avviato sin da settembre l’attività di 

laboratorio didattico in refettorio, a sostegno delle attività della cucina e del miglioramento del servizio di 

refezione prima accennato. 

I risultati ottenuti nei primi cinque anni dall’Istituto Alberghiero sono assai positivi. Tra l’altro abbiamo 

restituito al Convitto Nazionale non solo il Servizio di residenzialità, dopo 22 anni, ma anche gli esami di 

Stato, dopo tondi 50 anni. Ma al di là di questi dati è il feedback degli studenti e delle famiglie che ci 

conforta: è l’elevata qualità professionale che i nostri studenti dimostrano a scuola e sul lavoro.  

Tale punto di forza, costruito anche sui rapporti con le Istituzioni del territorio, ci spinge a svolgere nel 

corso dell’anno in avvio un’attività di promozione e orientamento rivolta ai nostri studenti interni della 

Secondaria di I grado. Siamo certi che sarà apprezzato dalle famiglie, vista la tensione educativa cui 

sottoponiamo i nostri studenti, l’attenzione alla ricchezza delle diversità e le risorse che nel complesso 

impegniamo per l’Istituto Alberghiero. 
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