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Circolare n. 3 

                                                                                                                  Ai Sigg. Genitori 
        A  tutto il personale  
             Docente e ATA 
        Al RLS 
        Al RSPP 
        Alla RSU d’Istituto  

LORO SEDI 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/2021. Rientro a scuola in sicurezza. 
Pronti per ripartire! 
 
         Carissimi, 

la scuola sta per riaprire i battenti… 

           Dopo un anno non privo di imprevedibili ed inaspettate difficoltà, affrontate grazie  ad una 
proficua collaborazione e alla diffusa solidarietà educativa che ha contraddistinto il nostro Istituto, 
eccoci  pronti  a  cominciare  un  nuovo  anno  scolastico,  più  che  mai  consapevoli  di  quanto  sia 
determinante  l’assunzione  di  comportamenti  prudenti  e  responsabili  da  parte  di  tutti,  basati  sul 
rispetto e l’osservanza delle misure previste dai Protocolli sanitari per il contenimento del contagio 
da Covid 19, al fine di evitare che  atteggiamenti inadeguati ed inopportuni possano mettere in serio 
pericolo  la  nostra  salute  e  farci  ricadere  nella  fase  emergenziale  iniziale,  imponendo  un  nuovo 
blocco totale. 

           Al  rientro  a  scuola,  grazie  alla  collaborazione  del  personale  interno  e  dei  Sigg.  Sindaci, 
troverete  i  plessi  scolastici  imbiancati  e  sanificati,  muniti  di  segnaletica  e  cartellonistica  anti 
contagio. Troverete nuove aule appositamente create per rispettare il dovuto distanziamento, vi sarà 
la presenza di gel disinfettanti in tutti gli ambienti e dispositivi di protezione individuale per tutto il 
personale scolastico, nuovi strumenti tecnologici, termoscanner per la misurazione della 
temperatura. Siamo in attesa di ricevere i nuovi banchi e le sedute innovative che abbiamo richiesto 
per creare laboratori linguistici mobili.         

Nell’intento di guidare al meglio l’esecuzione dei complessi compiti connessi alla sicurezza,  
con  l’obiettivo  di  contenere  il  rischio  di  contagio,  ho  voluto  rivolgere  alle  famiglie  e  a  tutto  il 
personale dell’Istituto  un vademecum con alcuni suggerimenti indicativi, allegato alla presente, 
nell’intento  di  aiutarli  ad  orientarsi  nella  prospettiva  del  rientro  a  scuola  e  far  sentire  la  mia 
vicinanza ed il mio sostegno nell’affrontare l’ansia e le preoccupazioni che si impongono di fronte 
ad una  situazione  straordinaria, qual è quella che  stiamo vivendo da diversi mesi, pur consapevole 



 

 

del fatto che, considerata la varietà di condizioni, può risultare difficile fornire indicazioni esaustive 
e risolutive per tutti. 

Le regole fondamentali, che dovranno seguire tutti coloro che entrano nell’Istituto, 
impongono: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
 
-il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  
 
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
 
E’ pertanto, fondamentale, la misurazione della temperatura prima di uscire di casa. 
 
Si avvisano le famiglie che vi è la possibilità di prendere in considerazione la presenza  di “soggetti 
fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.  
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 
per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
 
Si  raccomanda  alle  famiglie  di  sensibilizzare  gli  allievi  sul  fatto  che  all’interno  della  pertinenza 
scolastica è severamente vietato prestare zaini, attrezzature  varie (penne, matite, gomme, 
squadrette, calcolatrici etc) e/o scambiarsi bottiglie d’acqua o cibi vari. 
 

Al  fine  di  accrescere,  mediante  la  più  diffusa  consapevolezza,  il  livello di  sicurezza  nella 
nostra scuola favorendo la riduzione del rischio di contagio, è indispensabile innanzitutto un’azione 
educativa:  noi  adulti  dobbiamo  dare  l’esempio  di  quali  siano  le  regole  di  vita  quotidiana;  è 
necessario,  altresì,  che  si  instauri    uno  stretto  rapporto  di  collaborazione    tra  Scuola,  Famiglia  e 
Sanità locale, basato sull’esercizio delle reciproche e differenziate competenze. 

Da parte mia, fermo restando che le competenze in ordine al contagio ed alla sua diffusione 
non  sono  della  scuola,  ma  appartengono  esclusivamente  alla  sanità,  rinnovo  anche  quest’anno 
l’impegno personale e ancora più vivo e sentito, affinché i nostri alunni possano affrontare l’inizio 
del nuovo anno scolastico in maniera serena e gioiosa,  garantendo loro la piena fruizione del diritto 
allo  studio  attraverso  il  buon  senso,  il  puntuale  rispetto  delle  indicazioni  del  Comitato  Tecnico 
Scientifico, del Sistema  Sanitario Nazionale e del Ministero dell’Istruzione. 

Augurando  alle  Famiglie  e  a  Voi  tutti  un  sereno  e  proficuo  rientro  a  scuola  e  confidando 
nella consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 

Buon Anno scolastico a tutti!                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Giuseppe DE VITA

     firma autografa sostituita a mezzo stampa
 

 


