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San Teodoro, 28/09/2020

Ai Genitori degli Alunni
Scuola Infanzia
Scuola Primaria

Scuola Secondaria I grado
Al Personale Docente

Al DSGA
Al Personale ATA

e p.c. ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN TEODORO

All' Albo e sul sito web dell'Istituto

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/21.

Gentili genitori, docenti, personale ATA e carife alunni/e,
desidero con la presente far arrivare ad ognuno di Voi, alunni, genitori, personale docente e ATA, il mio
saluto e un sincero augurio di un sereno anno scolastico. Essendo stato incaricato della reggenza, cercherò
per quanto è possibile, considerato il concomitante incarico di direzione, di esservi vicino assicurando il
massimo impegno nello svolgimento delle mie funzioni. Quello che inizia è un anno scolastico
"complesso". Un momento decisivo in cui tutti avremmo sperato di trovarci di fronte a un'evoluzione chiara
e contenuta del contagio. In cui avremmo voluto avere risposte ai tanti dubbi dettati dall'incertezza.
Purtroppo non è così .... La situazione è complicata ma è il.momento di acquisire la consapevolezza e la
responsabilità di cosa significhi realmente convivere con il virus. Per questa ragione ritengo che, così come
il personale medico e infermieristico, seppur timoroso, ogni mattina si reca in ospedale, è nostro compito
di docenti, personale amministrativo, alunni e alunne riprendere la vita scolastica, di studio e di
insegnamento. Stiamo lavorando intensamente in questi giorni per garantire una condizione sicura e
rispettosa di tutte le disposizioni fomite dagli organi competenti.
La scuola sta mettendo in atto tutte le strategie di distanziamento e igienico-sanitarie anti-contagio indicate
dai documenti ministeriali e regionali: misure per assicurare in aula il distanziamento di almeno un metro
fra le rime buccali degli alunni, presenza di gel igienizzante in tutti i locali della scuola, regolamentazione
degli accessi, dell'uso dei servizi igienici, degli intervalli ricreativi, cartellonistica esplicativa, informazione
e formazione del personale, ecc.
L'esigenza di evitare il più possibile gli assembramenti, soprattutto in relazione agli ingressi e alle uscite,
ha reso necessario estendere ad ulteriori varchi l'afflusso degli alunni e delle alunne.
Perciò, si ritiene opportuno il rigoroso rispetto dell' orario d'ingresso per evitare, arrivando con eccessivo
anticipo rispetto al suono della campana, soste e assembramenti negli spazi antistanti gli accessi. Nel caso
di brevi inevitabili attese in prossimità dei punti d'ingresso - a causa dell'utilizzo degli scuolabus o per
altri motivi - si raccomanda il distanziamento fisico di almeno un metro e l'uso della mascherina. Al
suono della prima campana, ore 7.55, gli alunni - con indosso la mascherina - entreranno in fila indiana e
in silenzio; accederanno attraverso l'ingresso assegnato alla classe di appartenenza e raggiungeranno le
rispettive aule, dove saranno accolti dagli insegnanti della prima ora.
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Prenderanno posto nei rispettivi banchi - secondo le indicazioni dell'insegnante presente - e vi
disporranno il materiale. Al suono della seconda campana, ore 8:00, avrà inizio la lezione.
I percorsi di uscita e entrata, con la specifica segnaletica, sono stati, quindi, differenziati per ciascun
ordine di scuola. L'installazione di segnaletica, sia orizzontale che verticale, guiderà tutti negli
spostamenti e, al contempo, orienterà i comportamenti. Ciascun varco di accesso e uscita, destinato ad un
numero limitato di classi, comporta la minor distanza da coprire, consentendo perciò ai discenti di
raggiungere le proprie aule nel minor tempo.
Gli/Le alunne entreranno dai varchi individuati e si dirigeranno nelle aule secondo percorsi differenziati
che saranno illustrati dai docenti il primo giorno di scuola.
Le lezioni riprenderanno quindi in presenza, garantendo i distanziamento fisico richiesto e richiedendo
l'uso di dispositivi di protezione individuale ( mascherine).
Coerentemente con quanto sopra, la partenza del nuovo anno scolastico si basa sulla necessità di
rispondere al bisogno fondamentale della persona di crescere e di partecipare alla vita della comunità, ma
anche di fornire supporto alle famiglie nella cura dei processi evolutivi e di apprendimento dei/delle loro
figli/figlie.
Ora più che mai è necessario che la scuola venga interpretata e vissuta come una vera e propria comunità,
caratterizzata da un confronto continuo e costruttivo. Alle famiglie è richiesto un grande senso di
responsabilità individuale e genitoriale nel rispettare le norme di sicurezza e nel voler sensibilizzare i
propri figli ad adottare, anche al di fuori dell'ambiente scolastico, comportamenti corretti e responsabili.
L'anno scolastico 2020-2021, così come statuito dall'Ordinanza del sindaco di San Teodoro n. 39 del
17/09/2020, prenderà avvio Giovedì l Ottobre 2020.
La ripresa delle attività sarà effettuata in sicurezza, con l'obiettivo di garantire il benessere socio- emotivo
degli alunni e dei lavoratori della scuola, nonché la qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e
il rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione.
Sarà un primo giorno di scuola diverso da tutti quelli che fino ad oggi abbiamo vissuto e sarà senza
dubbio caratterizzato dalle nuove regole, da alcune limitazioni, dalla necessità di controllare i nostri
comportamenti e i nostri movimenti.

È importante sapere che:

• Le famiglie devono CONTROLLARE LA TEMPERATURA CORPOREAdel proprio figlio prima
di recarsi a scuola e NON devono assolutamente mandarlo a scuola se ha la febbre oltre i 37.5° o
altri sintomi influenzali (tosse di recente comparsa, perdita o diminuzione dell'olfatto, perdita o
alterazione del gusto, raffreddore o naso che cola, mal di gola, diarrea - soprattutto nei bambini più
piccoli, polmonite, sindrome respiratoria acuta grave) oppure se negli ultimi 14 giorni è entrato in
contatto con persone positive al virus o con soggetti in isolamento precauzionale.

• Se vostro figlio ha la febbre o presenta i sintomi sopra descritti, deve restare a casa e si dovrà
avvisare la scuola dell' assenza per malattia e contattare immediatamente il proprio pediatra o
medico di base.

• Se Vostro figlio presenta lievi sintomi da raffreddamento (raffreddore e/o mal di gola e/o tosse
leggera) e il suo stato di salute generale è buono: può continuare a frequentare la scuola

• Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono indossare la MASCHERINA
CHIRURGICA monouso negli spostamenti e quando non può essere garantita la distanza
interpersonale di l metro. I genitori sono invitati a fornire ai propri figli delle mascherine personali,
che saranno sostituite, appena entrati in classe. Gli insegnanti sanificheranno le mani prima della
consegna agli alunni.

• Per i bambini della scuola dell'infanzia e per tutti gli alunni con disabilità che richiedono specifiche
misure, NON è previsto l'uso della mascherina.

Le norme che devono essere rispettate al fine di contenere il rischio di contagio da Coronavirus (COVID-
19) sono esplicitate nel" Protocollo per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del VIRUS COVID-19" già pubblicato sul sito
web dell'istituto.
Si chiede ai genitori di accompagnare gli alunni in questo percorso, abituandoli a seguire le norme
raccomandate e spiegando loro quali saranno le regole da rispettare per il bene di tutti.



Consapevole che stiamo vivendo un momento storico eccezionale, unico nel suo genere, con l'auspicio
che tutto possa tornare al più presto alla normalità, colgo qui l'occasione per porgere i più fervidi auguri
di buon anno scolastico 2020/2021 a tutti i docenti, al personale ATA, alle alunne, agli alunni e alle
loro famiglie.
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"/" IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vito Gnazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai se!1stell'art 3, co. 2, DLvo39/1993
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