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Ai genitori
E p.c. ai docenti e ATA

Gentili genitori,
all’inizio del nuovo anno scolastico, un momento importante e decisivo nella vita dei nostri e Vostri bambini,
mi trovo, data la situazione di attenzione ed emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e in parte stiamo
ancora vivendo, a scriverVi, non solo per augurare a tutti un buon inizio di anno scolastico, non solo per
rassicurare tutti Voi sul fatto che cercheremo di onorare al meglio l’impegno preso con Voi al momento
dell’iscrizione, vale a dire la promessa di prenderci cura dei Vostri bambini, non solo per ringraziare per la
fiducia e la stima dimostrate, ma anche per spiegarVi e tranquillizzarvi sulla organizzazione della nostra e
Vostra Scuola.
Abbiamo lavorato alacremente ma con entusiasmo affinché l’anno scolastico potesse partire in vera
sicurezza, nel completo rispetto delle norme statali, ma soprattutto affinché potesse essere “normale” cioè
affinché non ci fossero cambiamenti e sconvolgimenti troppo invasivi nella organizzazione , non solo
didattica ma anche pratica del nuovo anno scolastico.
Sarebbe stato impensabile dal nostro punto di vista, ma comunque molto più rapido e semplice, proporre
orari sfalsati o la divisione delle classi o ricorrere ancora alla DAD; tutto ciò avrebbe creato grandi difficoltà
alle famiglie e soprattutto non avrebbe dato a tutti le stesse condizioni per l’apprendimento .
Il mio intento quindi, è stato quello di conservare quanto più possibile le modalità organizzative e gli orari,
pur mantenendo e garantendo sicurezza. Voglio essere certa di esserci riuscita, con l’aiuto di tanti che mi
hanno supportato, ma sono anche a chiedere il Vostro aiuto per il rispetto delle regole essenziali, senza le
quali saremmo costretti a modificazioni radicali e correremmo tutti maggiori pericoli per la salute nostra e
dei nostri cari.
Ci tengo quindi a sottolineare a garantire ancora una volta che è stato fatto ogni sforzo per una ripartenza
sicura e che sono state rispettate tutte le norme previste dalla normativa nazionale e regionale, anche in
accordo e con l’ausilio del Rspp dell’Istituto e del RLS.
Di seguito un iniziale breve vademecum (suscettibile di modificazioni in itinere, nel rispetto delle norme
vigenti) cui seguiranno, al momento opportuno, per ciascun ordine di scuola indicazioni e prescrizioni (per
alunni, docenti, ata) ancora più dettagliate.
1. L’ingresso a scuola dovrà avvenire cercando di evitare il più possibile gli assembramenti anche
esterni, per cui invece del tradizionale suono della campanella che permetteva l’ingresso a tutti gli
studenti in attesa fuori da scuola, le porte della scuola saranno aperte da 15 minuti prima dell’inizio
delle lezioni. Gli studenti arriveranno davanti ai cancelli ed entreranno direttamente nelle aule , dove
troveranno ad attenderli i loro insegnanti.

2. Gli ingressi saranno diversificati nei vari accessi e cancelli di ogni plesso scolastico. Allegato alla
presente, i genitori di ciascun plesso troveranno la giusta indicazione riferita a quanto di propria
competenza. L’uscita avverrà con le stesse modalità dai cancelli/ingressi di cui sopra.
3. I bambini della Scuola dell’Infanzia saranno accompagnati da 1 solo genitore fino all’ingresso della
scuola e lì consegnato al personale scolastico.
4. Una volta all’interno dell’aula i bambini della Scuola Primaria e della Secondaria potranno non usare
la mascherina seduti al banco in modo distanziato come da normativa e dovranno usarla per alzarsi,
recarsi alla cattedra, o in bagno. Su tale indicazione ovviamente ci atterremo man mano alle
prescrizioni ministeriali. Le ultime indicazione del CTS del 3 settembre suggeriscono tale modalità.
5. I bambini della scuola dell’Infanzia non sono tenuti all’uso della mascherina.
6. Durante la ricreazione potranno uscire, di norma solo 2 alunni per volta (un maschio e una femmina)
, ma sarà concesso ovviamente di utilizzare il bagno anche nell’ora successiva, sempre con uscite
controllate. (i bambini dell’infanzia sono invece accompagnati)
7. Ai genitori non è concesso, per nessun motivo entrare nelle aule o nella scuola, senza aver prima
concordato l’entrata nel plesso scolastico con le modalità previste (registro, sanificazione,
misurazione febbre, etc. ). Sarà possibile prenotare appuntamenti o altre modalità per incontrare le
insegnanti per urgenze o altre motivazioni. Si conta comunque sulla consueta fattiva collaborazione
di tutti nel rispettare rigorosamente e scrupolosamente le regole per non creare difficoltà al personale
scolastico addetto alle sorveglianze.
8. La mensa inizierà per tutti (per poter permettere la preparazione di spazi, ecc. ) il 5 ottobre.
9. Fino all’inizio della mensa le classi della scuola primaria osserveranno il solo orario antimeridiano,
con esclusione del sabato dove non previsto

Si ricorda altresì che
- come da disposizioni ministeriali non è permesso l’ingresso a scuola in caso di febbre
accertata superiore a 37, 5, (l’iscrizione alla Scuola comporta la tacita accettazione, come da
Patto di Corresponsabilità Scuola- Famiglia, di tale clausola) che dovrà essere misurata a casa,
che è stato stilato un Protocollo in caso di insorgenza di febbre durante l’orario scolastico : sarà
avvisata immediatamente la famiglia che è tenuta a riprendere subito il bambino e a comunicarlo
al proprio medico per i provvedimenti di competenza. La famiglia è tenuta a riprendere il
bambino quanto prima. In attesa lo stesso sarà allontanato dalla classe e tenuto in ambiente
separato, con personale scolastico . Si fa presente che è necessario che la famiglia contatti in
ogni caso il proprio medico e che solo lui potrà dissipare ogni dubbio e solo lui potrà permettere
il regolare rientro a scuola.
La scuola in tal caso provvederà ad attivare le misure di legge. La riammissione a scuola dopo
allontanamento dovuto a febbre o disturbo fisico darà possibile solo dietro presentazione di
certificato medico, così come ogni eventuale assenza superiore a 5 gg. Seguiranno a tal proposito
eventuali ulteriori specificazioni.

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione si porgono distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Margherita De Dominicis
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993

