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Guidonia Montecelio, 12/09/2020

ALLE FAMIGLIE
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo grado
E p.c. a tutto il personale

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gentili genitori,
Il 14 settembre, fra ansie, incombenze organizzative e domande irrisolte, ma anche profondo
“amore” per la nostra scuola, riprende regolarmente l’attività didattica per tutti e tre gli ordini di
scuola, tutti in presenza e nel rispetto delle misure di precauzione e prevenzione per contenere il
contagio del virus da Sars-Cov-2.
Un risultato raggiunto grazie all’encomiabile lavoro condotto senza sosta, da tutto il personale, in
particolare dallo staff del Dirigente e dai Collaboratori scolastici, con il supporto del Consiglio
d’Istituto e, soprattutto, con la collaborazione attiva del Comune, al quale va la mia gratitudine, che
ha realizzato i lavori di edilizia leggera necessari per l’adeguamento dei vari plessi alle norme per
affrontare l’emergenza Covid 19 e che, anche in queste ore, sta offrendo il proprio
contributo,facendosi carico anche delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali scolastici, in
modo da permettere una ripresa puntuale ed in sicurezza delle attività scolastiche.
Sono consapevole che potranno esserci ancora, specialmente nei primissimi giorni, difficoltà legate
ad una organizzazione del tutto nuova e complessa, ma sono anche fiduciosa che insieme, con la
collaborazione di tutti, uniti dal comune obiettivo della tutela del diritto all’istruzione e alla
sicurezza dei nostri ragazzi, sapremo superarle.
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Questo nuovo anno scolastico si presenta come un anno particolarmente delicato, per il quale
ancora una volta sono richiesti impegno, dedizione e sacrificio a tutte le componenti della
Comunità, affinché siano tutelati il diritto allo studio e il diritto alla salute dei nostri ragazzi.
Faccio pertanto appello alla responsabilità e alla collaborazione delle famiglie, che ringrazio sin
d’ora, perché, come ripeto, solo grazie all’impegno di tutti si potrà garantire un rientro in sicurezza.
Ritengo inoltre necessario condividere con voi e con tutto il personale alcune semplici regole
desunte dalla normativa vigente. Non so se in questa mia comunicazione riuscirò ad essere
esaustiva, pertanto vi chiedo cortesemente di controllare costantemente il sito della scuola per
eventuali ulteriori informazioni.
Regole per affrontare l’emergenza Covid-19
 I genitori effettuano a casa la misurazione della temperatura corporea dei propri figli. E’
opportuno che ogni alunno porti giornalmente con sé un registro/quaderno ove verrà riportata
giornalmente la temperatura corporea, da esibire a richiesta dei docenti.
 I genitori devono trattenere i figli a casa in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di
altri sintomi respiratori ed informare tempestivamente il pediatra. Ugualmente non devono mandare
a scuola i figli che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto stretto con malati di COVID o con
persone in isolamento precauzionale.
 Se un alunno manifesta febbre o altri sintomi a scuola sarà immediatamente applicato il protocollo
di sicurezza emanato dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. Il personale scolastico
incaricato come “Responsabile della rilevazione della temperatura” potrà effettuare rilevazioni della
temperatura con termometri a infrarossi senza contatto. La famiglia sarà subito avvisata affinché
provveda tempestivamente a prelevare il proprio figlio. Si raccomanda pertanto di fornire ad inizio
anno tutti i numeri di telefono utili, di comunicare immediatamente eventuali variazioni e di
garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico.
 Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione del
pediatra/medico medicina generale attestante l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
In caso si preveda un’assenza per motivi non sanitari, il genitore dovrà inviare dichiarazione
apposita PRIMA del verificarsi dell’assenza.
 I genitori devono controllare che i propri figli arrivino a scuola dotati di tutto il materiale
necessario,della merenda e dei fazzoletti di carta perché non sarà concesso ai familiari o ad altri
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estranei l'ingresso all'interno degli edifici, se non per situazioni di comprovata emergenza. Si prega,
inoltre,di verificare che gli alunni non portino a scuola oggetti personali, giochi o altri materiali non
richiesti.
 Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono indossare la mascherina monouso
di tipo “chirurgica” da usare (correttamente,coprendo naso e bocca) nei momenti di ingresso,
uscita, spostamenti all’interno dell’aula e all’interno della scuola e tutte le volte in cui non può
essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro. In questo primo periodo di scuola, in attesa
dei banchi monoposto che arriveranno nei prossimi giorni, in alcune classi ci saranno ancora banchi
biposto, pertanto gli alunni dovranno indossare la mascherina anche da seduti.
Le mascherine saranno fornite dalla scuola, solo per il primo giorno vi chiediamo di
provvedere autonomamente. Si raccomanda l’uso di una bustina igienica dove riporre la
mascherina quando non è previsto l’utilizzo. È altresì consigliato che ogni alunno, nel proprio
zaino, abbia una mascherina di riserva riposta in altra bustina igienica.
 Gli alunni non devono condividere il proprio materiale scolastico (libri, quaderni, penne...) e la
loro merenda con i compagni. È consigliabile identificare con nome e cognome i propri oggetti
personali mediante etichette adesive, così come le bottiglie d’acqua e le borracce. Si suggerisce
l’utilizzo di copertine plastificate per libri e quaderni e l’acquisto di astucci in tessuto plastificato o
di plastica e si raccomanda l’igienizzazione quotidiana con soluzione a base alcolica di tutto il
materiale adoperato a scuola.
 Il materiale didattico e ludico di classe/sezione non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni.
I giochi dell’infanzia saranno igienizzati, a cura dei collaboratori scolastici, giornalmente, se
utilizzati.
 Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, non si svolgeranno in nessun caso
attività n comune tra gruppi-classe diversi.
 Gli alunni igienizzeranno frequentemente le mani, anche utilizzando il disinfettante disponibile in
aula. Ogni qualvolta si recheranno in bagno, le laveranno accuratamente con sapone asciugandole
con il proprio fazzoletto di carta che getteranno nell’apposito cestino. In ogni aula e negli spazi
comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
 L’accesso ai servizi igienici sarà appositamente regolato per garantirne l’utilizzo in sicurezza da
parte di tutti i gruppi-classe.
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 Durante gli ingressi e le uscite e in tutti gli spostamenti, compreso l’accesso ai bagni e agli altri
spazi comuni, è obbligatorio l’uso della mascherina.
 Nelle aule i banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati
nelle aule.
 Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, a distanza di 1 m. l’uno dall’altro e con le
mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di
entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di
emergenza. Negli spostamenti dell’intera classe i docenti si collocano al termine della fila degli
studenti nella scuola secondaria di primo grado e all’inizio della fila nella scuola primaria.
 Durante le lezioni il ricambio d’aria sarà effettuato almeno ogni ora e ogni qualvolta sia ritenuto
necessario; le porte delle aule devono restare sempre aperte.
 I docenti e le famiglie devono provvedere ad una costante azione educativa sugli studenti affinché
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del
gel,starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (forniti della famiglia) o nel gomito,
evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
 I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti per l’entrata e l’uscita e
le altre indicazioni fornite dalla scuola.
 Sia all’ingresso che all’uscita degli studenti è concesso l’accompagnamento da parte di un solo
familiare nei pressi dell’edificio scolastico, per evitare assembramenti, anch’egli munito di
mascherina. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei
pressi dell’edificio scolastico e allontanarsi in breve tempo dalle pertinenze della scuola
(marciapiedi,parcheggi, piazzali, etc.).
 Per gli eventuali ingressi posticipati o prelevamenti anticipati degli studenti, i genitori o loro
delegati dovranno attenersi alle disposizioni fornite all’ingresso e rimanere nell’area di pertinenza
senza accedere all’edificio scolastico.
 I colloqui con i docenti avverranno in modalità on line secondo le indicazioni che verranno fornite
inseguito.
 Gli accessi agli Uffici di Segreteria saranno contingentati ed avverranno su appuntamento, come
anche gli incontri con la Dirigente. Si invitano le famiglie a prediligere le comunicazioni
telefoniche o via mail.
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Tante sono ancora le cose che vorrei dirvi e che, sono sicura, vorreste domandarmi, ma avremo
modo di chiarirle man mano.
Intanto non mi resta che augurare a tutti : “Buon anno scolastico 2020/2021”!

Il Dirigente Scolastico
( Dott.ssa Gabriella Di Marco)
Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993

