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 AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI 

 AI DOCENTI  

 AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

        Tutti i plessi di Linguaglossa e Castiglione di S. 

 

 

 

Oggetto: Prime informazioni sulla ripartenza delle lezioni a.s. 2020/2021. 

 

 

 

In questa fase prossima all’inizio del nuovo anno scolastico, crediamo sia importante aggiornarvi 

sullo stato dell'arte rispetto alla ripartenza delle attività didattiche nel nostro Istituto Comprensivo il prossimo 

settembre, specie per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza di tutti.  

Particolare attenzione è data a: 

• Organizzazione degli ingressi e delle uscite degli alunni, con lo scopo prioritario di evitare gli 

assembramenti sia fuori che dentro gli edifici e di rispettare le distanze di sicurezza; 

• Organizzazione degli spazi interni, in particolare dentro le aule, per garantire le distanze di sicurezza tra 

gli alunni e tra loro e i docenti; 

• Organizzazione dei momenti dell’ingresso e dell’uscita. 

• Costituzione del Comitato di vigilanza per l’applicazione delle misure anti-contagio da COVID-19; 

• Riavvio in presenza delle attività didattiche in modo da consentire l’intervento educativo- didattico 

efficace in tutti i settori formativi. 

All'interno della scuola un sistema di segnaletica molto chiaro guiderà gli alunni fino alla loro aula.  

Lo stesso sistema di segnaletica li guiderà nei movimenti all'interno dell'edificio, garantendo sempre 

il rispetto delle distanze. Dal momento in cui gli alunni entrano nelle pertinenze scolastiche dovranno 

indossare correttamente la mascherina e mantenere la distanza interpersonale; solo dopo essersi seduti al 

banco potranno togliere la mascherina, ma tutte le volte in cui si alzeranno dal loro banco dovranno 

indossarla nuovamente. Durante le prime settimane di scuola ci saranno diversi momenti dedicati a 

conoscere e ad applicare queste nuove regole che dovranno diventare comportamenti quotidiani per tutti. 

I banchi saranno posizionati secondo la nuova normativa, nel rispetto delle distanze di sicurezza. 

Siamo consapevoli del rischio assembramento e ingorgo fuori dalla scuola nei momenti che 

precedono e seguono le lezioni; per questo motivo si richiede la preziosa collaborazione dei genitori: la 

buona riuscita dell'organizzazione dipenderà molto dalla collaborazione che ciascuno presterà, sia offrendo 

generosamente un po' del proprio tempo per accompagnare e sorvegliare i propri figli, sia accogliendo le 

richieste di rispettare le nuove regole, nella consapevolezza della straordinarietà del momento. 
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“REGOLAMENTO DI PLESSO” E “PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA” 
 

All’inizio dell’anno scolastico saranno disponibili, sul sito della scuola, i nuovi documenti integrati 

con le nuove disposizioni coerenti con la normativa nazionale e regionale che disciplina la gestione del 

rischio da pandemia. 

Di sicuro gli alunni che presentano sintomi riconducibili all'infezione da COVID-19 dovranno 

rimanere a casa e, nel caso di comparsa di sintomatologia durante l'orario scolastico, l’alunno in questione 

verrà prontamente isolato e verranno chiamati i genitori: sarà pertanto necessario fornire in segreteria dei 

numeri di telefono attendibili a cui il genitore si impegna a rispondere sempre e prontamente. 

Tale comunicazione viene effettuata nella consapevolezza che si tratta di "work in progress" e che 

nulla può essere considerato definitivo, dipendendo ogni scelta futura dall'andamento dell'epidemia, dal 

possibile riaccendersi di focolai nelle prossime settimane e da successive direttive ministeriali. 

Inoltre, ad oggi non ci è dato conoscere tutti gli elementi necessari per avere un quadro definitivo 

delle sezioni/classi e del relativo organico del personale docente ed ATA. 

Quando perverranno le disposizioni definitive in ordine all’avvio del nuovo anno scolastico e 

comunicate le risorse di organico di adeguamento, nel rispetto delle Linee guida del Ministero, nel rispetto 

dell’autonomia scolastica, con l’apporto del Consiglio di istituto, saranno effettuate le necessarie scelte di 

tipo organizzativo che meglio si adattano alle esigenze formative degli alunni. 

Si sottolinea l’importanza della massima collaborazione tra tutte le componenti della comunità 

scolastica al fine di permettere agli alunni di ripartire con le lezioni in presenza con la massima serenità alla 

base del sicuro progredire sul piano educativo-didattico. 

Saranno rese note tramite il sito della scuola ulteriori successive informazioni relative all’inizio e alle 

modalità organizzative dell’anno scolastico 2020/2021.                                                                                                            

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Venera Marano 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, delD.Lgs n. 39/1993 

 


