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Agli Studenti

Ai Genitori

OGGETTO: Raccomandazioni relative all’inizio dell’anno scolastico

Gentili Signori, gentili Studenti,

giovedì 24 settembre, dopo un lungo periodo di chiusura, riaprirà la scuola. Sarà un anno

scolastico strano e diverso per  tutti  noi,  un anno scolastico da affrontare nel  bel  mezzo di  una

pandemia ancora lontana dall’essere sconfitta.

Ci saranno problemi, soprattutto all’inizio: il cantiere realizzato per rendere l’edificio più

accogliente è appena stato parzialmente rimosso, le aziende di trasporto pubblico hanno difficoltà a

garantite il raddoppio delle corse, necessario per differenziare le entrate, i laboratori e le palestre

potranno essere utilizzati solo con estrema cautela e in misura limitata. 

Tuttavia, lo sforzo organizzativo di tutti ha reso possibile  allestire ambienti sicuri, dove le

regole imposte dalla normativa vigente sono rispettate. Il rischio, tra l’altro ineliminabile, appare

così fortemente ridotto. Ma per conseguire l’obiettivo, è indispensabile l’impegno di ognuno di noi,

del personale come delle famiglie e degli studenti.

Rimandando perciò  alla  Home Page del  sito  Internet per  un’esauriente  trattazione  delle

regole previste dalla normativa nazionale e regionale, oltre che della loro applicazione nella nostra

scuola, consentitemi di fissare alcuni punti rispetto ai quali qualsiasi deroga dovrà essere presa in

considerazione cum grano salis:

� gli studenti che presentano sintomi in qualche modo riconducibili al contagio da Covid-19

(forte  raffreddore,  tosse  persistente,  malessere  generale  accentuato,  febbre  ecc.)  devono

restare a casa fino a remissione totale dei sintomi;

� agli studenti seduti nei banchi è assicurata una distanza di un metro da bocca a bocca e

quindi, anche se è consigliabile indossarla sempre, potranno togliere la mascherina; la stessa

dovrà obbligatoriamente essere indossata ogni volta che la distanza si riduce,  negli spazi

comuni, negli spostamenti ecc.;

� al  fine  di  evitare  assembramenti  sarà  agevolato  l’uso  del  bagno  lungo  l’intero  arco

dell’orario giornaliero: potrà uscire dall’aula un solo studente alla volta;

� durante la ricreazione non potrà essere frammentato il gruppo classe. Per evitare di dover

restare seduti al banco, la ricreazione sarà scaglionata e, se possibile, e il docente dell’ora è

d’accordo, si potrà svolgere negli spazi esterni;

� le colazioni dovranno essere ordinate al bar attraverso la compilazione di una lista. Non sarà

consentito l’uso del bar medesimo durante la ricreazione;

� gli ingressi e le uscite dall’edificio scolastico saranno scaglionati compatibilmente con le

esigenze imposte dalla disponibilità mezzi di trasporto;
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� a partire dal 24 settembre non sarà consentito a nessun esterno l’ingresso nei locali della

scuola. Soltanto fornitori, rappresentanti di libri e altre figure istituzionali potranno entrare,

dopo aver compilato un’autocertificazione;

� gli incontri scuola famiglia avverranno per via telematica, attraverso l’uso della piattaforma

G-Suite o telefonicamente e dovranno rispettare il calendario che sarà presto comunicato. In

alternativa, l’incontro dovrà essere concordato con il docente. Soltanto motivazioni gravi e

inderogabili saranno prese in considerazione per consentire l’ingresso a scuola dei genitori;

� gli studenti, ogni mattina, verranno a scuola indossando una mascherina,  che getteranno in

un apposito cestino o riporranno in un sacchetto dentro il loro zaino, una volta ricevuta,

direttamente nell’aula della prima ora, la mascherina chirurgica fornita dalla scuola.

Si  tratta  di  regole  dettate  dalla  necessità  di  comprimere  il  rischio del  contagio  entro limiti

accettabili,  regole  che  favoriscono  una  fruizione  relativamente  sicura  dell’ambiente  scolastico.

Devono pertanto essere  evitati  tutti  i  comportamenti  che potrebbero  mettere  a  rischio la  salute

propria e quella degli altri, non solo di coloro che operano all'interno della scuola, ma anche di chi

vive nelle famiglie presso le quali gli studenti, finito l’orario di lezione, torneranno.

Pertanto, se ne raccomanda il rispetto rigoroso e si confida nell’impegno responsabile di tutti.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Giovanni Luca Barbonetti
            Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

                                                                                         ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39
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