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Carissimi genitori,carissimi alunni ed alunne,
Carissimi docenti, DSGA e tutto il personale ATA,
con l’aiuto del RSPP,dei referenti dei lavori pubblici del Comune e dell’Istruzione, dell’Amministrazione Comunale, ho
lavorato intesamente tutta l’estate affinchè si potesse giungere ai risultati di oggi per la riapertura delle scuole. Nel
rispetto delle norme di contrasto al Covid, nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal CTS,
con l’obiettivo di ridurre il rischio di diffusione del SARS-CoV-2, abbiamo messo in atto tutti gli interventi di carattere
organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione.
Tutti dobbiamo affrontare questo periodo di emergenza con responsabilità, collaborazione e buon senso.
Comunico, pertanto, che, alla luce della normativa vigente, con adeguati piani logistico/organizzativi e l’utilizzo delle
risorse umane a disposizione ovvero anche con l’organico aggiuntivo, si riesce a garantire il regolare avvio dell’anno
scolastico con il ritorno alla didattica in presenza, con l’attivazione del servizio mensa per la scuola dell’infanzia tutti i
giorni,per la scuola Primaria con un rientro a settimana. Le attività didattiche proseguiranno regolarmente; anche alle
le classi divise in due gruppi, sarà garantita la continuità didattica dei docenti.
Tutto il personale ha intrapreso e, quasi concluso, il corso di formazione per ridurre il rischio di diffusione del SARSCoV-2.COVID all’interno delle scuole; sta per essere pubblicato un vademecum per l’utenza con le regole da rispettare
in caso di presenza di possibili casi.
In ogni plesso ci sarà un referente COVID,formato ad hoc,che interverrà in caso di alunni e/o docenti con
sintomatologia Covid, con il compito di far isolare ogni “caso”, di avvisare i genitori e segnalare all’ASL.
Saranno assicurate tutte le misure necessarie previste dalle norme vigenti,con la logica del buon senso, per garantire
al massimo, situazioni di sicurezza: distanziamento, utilizzo di gel disinfettanti e di mascherina per gli alunni e per il
personale,visiere per i docenti di sostegno e quelli della Scuola dell’Infanzia, ingressi scaglionati e/o differenziati,
doppi turni alla mensa, ricreazione in aula, tracciamento degli spostamenti all’interno della scuola su appositi registri
presenti in ogni classe e all’entrata principale delle singole Scuole.
Si ribadisce che saranno poste in essere azioni di sicurezza preventiva: gli alunni, dai sei anni in su, dovranno essere
muniti quotidianamente di mascherina di tipo chirurgico.
Ogni alunno dovrà essere fornito di gel per igienizzare le mani, di fazzolettini personali e di fazzolettini carta igienica/
e/o carta igienica personale.
I banchi nelle aule sono stati distanziati e il loro posizionamento è evidenziato da segnaletica rossa. Per lo
spostamento in aula, frecce verdi segnaleranno il percorso agli alunni.
Ogni aula dovrà essere arieggiata ogni quarto d’ora.

Gli alunni della Primaria e dell’Infanzia devono indossare un grembiule; i collaboratori scolastici indosseranno, sopra i
propri abiti, un camice da lavare frequentemente.
In ogni classe i genitori, che lo ritengono opportuno, faranno portare ogni giorno un sacco di plastica dove far riporre
il giaccone, cappello, sciarpa… del proprio figlio/a.
I docenti devono vigilare affinché queste norme siano rispettate dagli alunni; saranno implementati da loro momenti
formativi all’interno delle classi sulla sicurezza preventiva soprattutto nei primi giorni di scuola.
Naturalmente, se la situazione attuale dovesse modificarsi, saranno adottate tutte le iniziative necessarie suggerite
dalla ASL.
Si precisa che, qualora dovesse risultare necessario un periodo di sospensione dell’attività didattica dovuto alla
diffusione della pandemia, si applicheranno le Linee Guida per la didattica digitale integrata del Ministero
dell’istruzione del 31 luglio 2020 ,per cui sarà presto approvato regolamento interno dal Consiglio di istituto. Pertanto,
si comunica ai genitori che ci potrebbe essere l’eventualità della didattica a distanza in caso di chiusura della scuola o
quarantena di gruppi di alunni o alunno singolo, a fronte di situazioni eccezionali; si raccomanda di dotarsi,quindi,già
di adeguate condizioni di connettività e strumentazione digitale.
Come già pubblicato su apposito avviso, siccome gli organici aggiuntivi non sono stati ancora assegnati, sarà in vigore
un orario provvisorio che prevede orari solo antimeridiani per tutti gli ordini di scuola. Il servizio mensa inizierà il 5
ottobre 2020.
Su una tendina apposita” Fronteggiamo il COVID”,presente sul sito della Istituto Comprensivo F.Masci, saranno
pubblicati tutti i vademecum e notizie a riguardo.
La mia raccomandazione principale,mai come in quest’anno scolastico:
LA COLLABORAZIONE sinergica di tutte le componenti della nostra Comunità scolastica.
A tal proposito, a breve, saranno pubblicati l’integrazione al PATTO DI CORRESPONSABILITA’ e al REGOLAMENTO DI
ISTITUTO, il REGOLAMENTO di DIDATTICA INTEGRATA ( da applicare quest’ultimo in caso di chiusura della Scuola o
quarantene),approvati dal Consiglio di Istituto, che saranno inviati anche sul registro elettronico a ciascun alunno/
genitore.
Ringrazio tutti perché so che tutti si impegneranno affinchè si possa “marciare insieme” lungo la nostra strada
maestra per una SCUOLA al passo con i tempi, inclusiva,innovativa nonostante l’emergenza COVID.
BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI NOI!
AD MAIORA SEMPRE! INSIEME CE LA FAREMO e gli alunni impareranno e si formeranno per essere cittadini attivi
anche loro.
Un’ultima raccomandazione: non facciamoci travolgere dalla paura e dall’ansia! Con l’adozione ed il rispetto da
parte di tutti noi delle misure preventive, la SCUOLA RIAPRE e rimarrà IN SICUREZZA!
La dirigente scolastica
Michelina Zappacosta
Firmato digitalmente

