
 
 

COM.  N.  301      31 AGOSTO 2020 

 

Lettera ai genitori 

 

Carissimi, 

 

l’inizio delle lezioni si sta avvicinando, siamo alle porte dell’avvio di un anno 

scolastico che sarà contrassegnato da molte novità organizzative e procedurali, 

pertanto sento il dovere di scrivervi questa lettera attraverso la quale vorrei 

comunicare tutta la mia soddisfazione per la ripresa delle attività didattiche in 

presenza e la trepidazione affinché i vari passaggi possano avvenire in serenità e 

sicurezza. Dall’inizio dello stato di emergenza sanitaria la Scuola (in tutte le sue 

componenti) e le famiglie hanno dovuto affrontare scenari inediti ricorrendo a 

soluzioni inusitate; a tutti va il mio grazie di vero cuore per l’impegno profuso.  

 

 Lo sforzo corale ha permesso di affrontare i vari, complessi problemi che si sono 

manifestati; dal confronto con molti di voi posso affermare che l’anno scolastico si è 

concluso degnamente per tutti gli alunni di tutti i gradi. Il senso di responsabilità 

messo in campo da ogni componente è stata la chiave che ha permesso di 

superare i vari ostacoli: ad esso vorrei appellarmi per la ripartenza. Solo con 

l’impegno responsabile di ciascuno potremo riaprire le nostre scuole e dare 

l’avvio al nuovo anno scolastico. C’è bisogno di riaffermare, ora più che mai, il 

patto di corresponsabilità che vi inviterò a rifirmare tenendo conto delle novità 

emerse, rinsaldare l’alleanza educativa tra Istituzione scolastica e Famiglia, 

promuovere maggiore collaborazione perché, come spesso ricordiamo, “ci vuole un 

intero villaggio per educare un bambino”. 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari 

attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella 

consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non 

consente di azzerare il rischio di contagio. Tale rischio va ridotto al minimo 

attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza: i comportamenti 

corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati 
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da tutti in uno spirito di massima collaborazione. Si richiede perciò alle famiglie di 

provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché rispettino le 

nuove regole in vigore a scuola, evitino assembramenti, mantengano le distanze di 

sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in 

fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di 

toccare con le mani bocca, naso e occhi. Precondizioni per la presenza a scuola 

saranno: 

1. l’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche 

nei tre giorni precedenti; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

Chiunque inoltre presenti sintomatologia che richiama al Covid 19” ovvero 

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto o 

diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, rinorrea, congestione nasale, 

faringodinia. diarrea (ECDC 31 luglio 2020) dovrà restare a casa. 

 

 

Riguardo al Piano Organizzativo del rientro in sicurezza nelle aule seguiranno 

ulteriori comunicazioni in questi giorni; siete pregati di mantenervi informati 

consultando il sito della scuola e/o la bacheca del Registro elettronico. E’ mia 

intenzione, inoltre, incontrarvi prima dell’inizio delle lezioni per illustrarvi nel dettaglio 

i vari passaggi. Per evitare assembramenti all’entrata sarà indispensabile 

predisporre lo scaglionamento degli arrivi, soprattutto di coloro che raggiungono la 

scuola accompagnati o a piedi; sarà necessaria la vostra collaborazione e il rispetto 

ASSOLUTO degli orari per far sì che il flusso sia disciplinato e non avvengano 

contatti. Per ovvi motivi i ragazzi non potranno ASSOLUTAMENTE sostare in gruppi 

fuori dagli edifici prima dell’entrata.  

Già dal mese di giugno e per tutta l’estate la Scuola ha ininterrottamente lavorato per 

la riapertura sulla base delle Linee guida, delle Disposizioni, dei vari Regolamenti 

normativi e dei Protocolli che il Ministero dell’Istruzione ha emanato con precise 

misure per il contenimento del COVID-19. In questi mesi estivi sono inoltre stati 

effettuati da parte delle Amministrazioni Comunali, per alcune sedi, vari interventi di 

miglioramento e/o di ristrutturazione di cui vi renderemo conto.  

 

Nell’attesa di incontrarvi presto invio a tutti il mio più cordiale saluto ed i migliori 

auguri per la ripartenza. 

 

F.TO Il Dirigente scolastico  

Prof,ssa Raffaella Reali  

 

 



 

 

 


