
Ai genitori degli alunni dei tre ordini di scuola  

E p.c.Ai docenti  

Al personale ATA 

Al sito web 

LETTERA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Gentili genitori,  

come già anticipato negli incontri avuti con i vostri rappresentanti, ritengo opportuno 

fornire a tutte le famiglie degli alunni alcune informazioni su ciò che, come Istituzione 

Scolastica, stiamo facendo per garantire la riapertuta della scuola prevista per il 24 

settembre. 

Stiamo lavorando già da parecchio tempo per mettere in atto tutte le disposizioni 

normative in materia di avvio dell’anno scolastico alla luce dell’emergenza sanitaria 

Covid-19, delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida 

stabilite a livello nazionale, attraverso l’adozione di   regole di comportamento e misure 

organizzative finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione dell’infezione da 

Covid-19 all’interno della struttura scolastica. 

Abbiamo lavorato e lo stiamo ancora facendo ogni giorno, con tantissimo impegno e 

sacrificio, per risolvere i vari problemi e ridurre al minimo il disagio per le famiglie e 

gli alunni, mantenendo la stessa offerta formativa curricolare prevista dagli 

ordinamenti. Il nostro impegno è stato finalizzato a :  

 Organizzare gli spazi e modificare la sistemazione degli arredi per recuperare 

spazio e garantire il distanziamento sociale degli alunni in modalità statica e in 

modalità dinamica; 

 Verificare la capienza delle aule con i parametri attualmente previsti per il 

distanziamento sociale; 

 Reperire nuovi spazi all’interno degli edifici scolatici, anche   con interventi  di 

adeguamento concordati con l’Ente locale; 

 Predisporre protocolli per le attività e gli spostamenti: indicazione e segnatura 

tramite posizionamento di nastro adesivo dei percorsi per gli alunni  e per 

l’utenza; 
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 Predisporre la cartellonistica, per alunni, studenti e Personale che li possa aiutare 

ad acquisire comportamenti idonei a prevenire il contagio.  

 Predisporre la segnatura con posizionamento sul pavimento, attraverso nastro  

adesivo, di  tutti  i banchi e le sedie, per mantenere il distanziamento; 

 Individuare ed acquistare tutto il materiale di pulizia e i dispositivi necessari per 

garantire all’utenza scolastica locali sicuri (materiale per l’igiene e la 

sanificazione dei locali, DPI, segnaletica calpestabile, cartellonistica varia, ecc,) 

 Partecipare ai bandi PON e bandi del MIUR per l’acquisto di strumenti 

tecnologici e supporti didattici per favorire l’inclusione didattica digitale; 

 Individuare un adeguato numero di entrate/uscite nei vari plessi, aggiuntive a 

quelle già utilizzate per evitare assembramenti, e realizzare i vari percorsi 

colorati destinati agli alunni; 

 Programmare adeguati corsi di formazione sull’emergenza Covid rivolti a tutto 

il personale; 

 Predisporre un protocollo specifico con tutte le misure di prevenzione a  cui  ci  

si  dovrà  attenere  per  l'accesso  a  scuola,  a  cura  del  Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione dell'Istituto; 

 Pianificare la pulizia, la disinfezione e la sanificazione dei locali scolastici e di 

tutti gli arredi nei tre plessi dei locali scolastici. 

Vi volevo inoltre informare che il Comune sta effettuando dei lavori  nel  cortile  del  

plesso Centrale e  nei locali del plesso Saline dove è stato creato  un ambiente più 

grande in cui allocare una classe più numerosa e garantire il distanziamento. Nei tre 

plessi si sta procedendo con i lavori di tinteggiatura di quasi tutte le aule . 

Colgo l’occasione per ricordare ai genitori che : 

 non   sarà   possibile   accedere   in   segreteria   se   non   tramite appuntamento; 

le richieste andranno inviate preferibilmente via e-mail all’indirizzo della scuola 

: sric830009@istruzione.it  

 Tutto il personale e tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina nei 

momenti di ingresso e uscita dalla scuola e in tutte le situazioni in movimento; 

 Non sono obbligati all’uso della mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, i 

soggetti con forme di disabilità non compatibili con il suo uso continuativo e le 

persone che interagiscono con loro; 

 In situazione di staticità, quando saranno seduti al proprio posto e, nel rispetto  

del metro  di distanza tra le rime buccali, gli alunni potranno abbassare  la 

mascherina ; 

 Per ridurre il rischio di assembramento, la presenza di genitori o loro delegati 

nei locali della scuola e dei  visitatori esterni al contesto scolastico, è consentita 

solo per i casi strettamente necessari, 



 Nella scuola dell’infanzia è consentito l’utilizzo di materiale ludico didattico, 

oggetti e giocattoli, che saranno frequentemente puliti e assegnati in maniera 

esclusiva a specifici gruppi o sezioni e comunque puliti nel caso di utilizzo da 

parte di altri bambini ; è vietato portare giochi da casa; 

 L’accompagnamento degli alunni potrà avvenire da parte di un solo genitore o 

di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso 

l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura  

scolastica; 

 L’uso dei libri cartacei in classe dovrà essere limitato il più possibile, quindi  

sarà favorito l’uso della loro versione digitale, possibile tramite l’utilizzo delle 

LIM che sono presenti in tutte le classi della primaria e della secondaria. Il 

corredo scolastico dovrà essere anch’esso limitato   per permettere   agli alunni  

di  portare  uno  zaino   che  potrà essere  facilmente  appeso  alla  sedia insieme  

al  giubbino.  Infatti non si potranno utilizzare nella scuola primaria  e  secondaria 

i  classici  appendiabiti  per  evitare  assembramenti  in  ingresso  e  in  uscita. 

Bisognerà evitare assolutamente lo scambio ed il passaggio di oggetti tra gli 

alunni.  

 Saranno sempre ricordate le norme di igiene che il periodo di emergenza ci ha 

imposto in modo più stringente; 

 Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le 

indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute 

“Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-Co V-

2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 

ambienti interni) e abbigliamento”, con l’utilizzo di materiale detergente, con 

azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20. 

 Le aule andranno sempre arieggiate, come da raccomandazione del CTS, ad 

ogni ora; 

 Le attività motorie si svolgeranno all’aperto, senza mascherina, con una distanza 

di due metri tra gli alunni  e   non   sarà   possibile   svolgere  attività  di  squadra. 

I docenti di scienze motorie   di   tutti   gli   ordini  di  scuola daranno agli alunni 

tutte le indicazioni per quanto riguarda la loro disciplina e le attività all’aperto. 

 L’attività di strumento musicale per la scuola secondaria di primo grado si  

svolgerà regolarmente per quanto riguarda le lezioni singole, dove il 

distanziamento è assolutamente possibile; 

 Non si potranno svolgere attività di canto corale; 

 Verranno consegnate agli alunni le mascherine che sono state fornite dal 

Ministero della   pubblica istruzione fino a quando saranno disponibili; 

 Le classi saranno tutte dotate di gel lavamani e tutti i bagni saranno dotati di  

sapone  liquido ;. 



 Per quanto riguarda gli ingressi ai plessi, verranno usate più aperture  possibili,  

secondo  le  indicazioni  del  RSPP, in modo da diversificare al massimo gli 

accessi e i contatti tra gli alunni. 

Si ricorda che una buona ripartenza scolastica si basa fondamentalmente sulla 

collaborazione attiva di alunni e famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa 

e collettiva caratterizzata da comportamenti responsabili da parte di tutti.  

In conseguenza di ciò, sarà adottato e  sottoscritto  un  Patto  di  Corresponsabilità,  uno 

strumento che quest’anno è stato integrato con le norme  anti –Covid, che  vuole essere 

un   richiamo  all’impegno  comune  di  scuola,  genitori  e  alunni  ad assumere regole 

di comportamento conformi  alle raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico,  

al fine di garantire la sicurezza e la salute di tutta la comunità. 

Sarà cura dell’Istituto diffondere ulteriori informazioni tramite il sito web 

Ringrazio i genitori per la collaborazione, con l’auspicio di continuare sempre in questa 

direzione, con la consueta serenità e fiducia reciproca.   

Un affettuoso saluto a tutti voi 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita Spada 


