
 

 

 

Alle famiglie 

e p.c. ai docenti  

al personale ATA 

SEDI 

 Al DSGA  

Agli Atti-Sito web 

 

Oggetto: Azione d’informazione: prima comunicazione ai genitori delle misure adottate 

per il rientro a scuola. A.s. 2020-‐2021. 

 

 

#ripartiresicuri 
Carissime famiglie,  

Ci siamo quasi! La scuola non si è mai fermata, ma il prossimo 24 settembre finalmente 

le voci, l’entusiasmo ed i sorrisi dei/delle bambini/e e ragazzi/e di Presicce-Acquarica 

torneranno ad animare ed illuminare le nostre scuole. TUTTE le classi e TUTTE le 

sezioni avranno il loro posto a scuola! 

Nella stretta collaborazione e sinergia tra scuola e famiglie ci sarà la vera forza per 

garantire un anno scolastico proficuo e anche ricco di tanta innovazione: è la comunità 

educante che, unita, sorreggerà il percorso dei nostri bimbi e dei nostri giovani, come 

abbiamo sempre fatto! 





 

 

La ripresa delle attività didattiche, come già sapete, non può prescindere da norme già 

in vigore e da quelle che saranno emanate in questo periodo di emergenza, con la 

necessità di adottare misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento del 

contagio da COVID‐19, molte delle quali già a voi note ed ampiamente applicate.  

Tutti noi - docenti, personale Ata, Consiglio d’istituto e Dirigente scolastico - 

dell’Istituto Comprensivo di Presicce-Acquarica, anche in collaborazione con l’Ente 

comunale, stiamo già da tempo operando al fine di garantire il rientro in sicurezza degli 

alunni e stiamo anche rinforzando e innovando il curricolo e la qualità della formazione.  

Sono confermati:  

 il tempo scuola per i diversi ordini scolastici;  

 la stabilità dei gruppi classe/sezione secondo la consueta impostazione oraria, 

evitando turnazioni; 

      Sul piano didattico, saranno introdotte: 

 (per la primaria e secondaria) Unità di apprendimento per il riallineamento degli 

apprendimenti: interventi di consolidamento e rinforzo di conoscenze e abilità in 

ingresso, per consentire a tutti i bambini/studenti pari opportunità ed un 

omogeneo livello di competenze iniziale; 

 (per l’infanzia) Attività di accoglienza a forte valenza affettiva ed emotiva per 

“riannodare” i legami precedenti in un clima di benessere;   

 (per tutti gli ordini) Unità di apprendimento e interventi di formazione sul 

corretto comportamento da assumere a scuola sul piano della sicurezza e 

dell’igiene, con le relative precauzioni anti-contagio da Covid-19. Il tutto 

sviluppato con il linguaggio - anche iconico - e con le strategie comunicative 

rispettosi dell’età e della sensibilità dei bambini/ragazzi; 

 Una progettazione didattica ricca di nuovi percorsi: Curricolo Digitale secondo il 

modello Digicomp; Curricolo di Educazione Civica; Piano per la Didattica Digitale 

Integrata; Internazionalizzazione del curricolo …. e tanto ancora;  

      Sul piano organizzativo: 

 Una docente Funzione strumentale che si dedicherà ad INTERVENTI E 

SERVIZI PER ALUNNI E FAMIGLIE, favorendo, insieme ai Coordinatori 

di classe, un’azione sinergica con i genitori;  

  13 docenti hanno avviato un percorso di specializzazione nella funzione 

Referente Covid, con conoscenze tecniche specifiche per ricoprire tale 

ruolo; 



 

 

Sul piano logistico:  

 Sono stati adeguati gli ambienti per la garanzia del rispetto delle misure di 

sicurezza anti-Covid; 

 è stata rivista la collocazione dei gruppi classe nelle aule, al fine di garantire la 

distanza di sicurezza prevista dalle norme; 

 sono stati operati interventi di edilizia leggera, tra cui l’abbattimento di alcune 

tramezzature e l’adeguamento di alcune aree; 

 nelle aule verranno lasciati solo gli arredi essenziali (banchi monoposto, sedie, 

postazione docente); 

 per evitare gli assembramenti, verrà ottimizzato l’uso di ingressi/uscite, con 

percorsi colorati ed isole per gli eventuali stazionamenti, tutti tracciati per i 

diversi gruppi-classe; 

 l’organizzazione degli ingressi/uscite verrà definita sulla base dell’eventuale 

dotazione di ulteriori collaboratori scolastici, che la scuola ha richiesto al MI; 

 in tutti i plessi sarà posizionata la segnaletica verticale ed orizzontale. Abbiamo 

scelto quella colorata, graficamente curata per essere a misura di 

bambino/ragazzo. Insieme ai tracciamenti orizzontali, che saranno multicolore e 

gradevoli, aiuteranno i bambini ed i ragazzi ad orientarsi nei corretti 

comportamenti della quotidianità didattica; 

 saranno resi disponibili, in tutte le aule e negli spazi di transito, gli erogatori con 

gel igienizzante (soluzione idroalcolica); 

 la scuola si è dotata di detergenti, disinfettanti e attrezzature (bidoni 

aspirapolvere; macchine lavapavimenti del tipo industriale, ecc), per favorire le 

operazioni di più frequente ed efficace igienizzazione; 

 la scuola dell’infanzia potrà contare sulla disponibilità di due plessi. 

 

L’aiuto delle famiglie sarà, però, determinante nell’azione di garanzia di una vita 

scolastica sicura e proficua. 

          

         Di seguito, si ricordano alcune utili indicazioni su accorgimenti, che sono già 

ampiamente noti ed attuati dalle famiglie, ma che saranno ineludibili per  garantire la 

sicurezza per tutti.  



 

 

E’, infatti, importante: 

  Assicurarsi, ogni mattina, che il proprio figlio/a non abbia una temperatura 

superiore a 37,5° e non evidenzi segni di malessere: mal di gola o altri segni di 

malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari; in tal caso non 

potrà venire a scuola;  

 Se il bambino/ragazzo ha avuto contatto con un caso COVID-19, non verrà a scuola 

e la famiglia seguirà con scrupolo le indicazioni della sanità sulla quarantena; 

 E’ necessario fornire alla scuola (su appositi modelli, che verranno presto resi 

disponibili) i riferimenti di persone da contattare in caso il proprio figlio/a non si 

senta bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, ogni ulteriore 

informazione utile a rendere celere il contatto;  

 A casa, in modo divertente e spiegandone il motivo, aiutare il bambino/ragazzo a  

praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 

mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina; 

 dotare il/la proprio/a figlio/a una bottiglietta di acqua identificabile con nome e 

cognome, affinché non si creino scambi;  

 

 Sviluppare le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio (per i più piccoli) 

stabilendo con esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino e le 

cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente ...). Fornire 

sempre nello zaino scorte di fazzoletti di carta da buttare immediatamente dopo 

ogni uso. 

 

 La scuola renderà disponibili nelle aule e negli ambienti di transito gli erogatori 

con gel disinfettante – soluzione idroalcolica per tutti. Sarebbe, tuttavia, utile, 

a discrezione e valutazione dei genitori, anche in considerazione dell’età del 

proprio figlio, fornire una confezione tascabile di gel ad uso individuale, per 

evitare spostamenti frequenti; 

 

 Seguire scrupolosamente le indicazioni sull’uso delle mascherine, fornendo anche 

un contenitore in cui riporre la mascherina, per l’eventuale cambio; le mascherine 

(salvo il caso della scuola dell’infanzia) dovranno essere indossate dagli allievi  in ogni 

situazione dinamica (ingressi/uscite da scuola/uscite dall’aula per recarsi in bagno 



 

 

ecc.). Si farà riferimento a quanto stabilito nel Protocollo, nei Regolamenti ed ai 

relativi aggiornamenti; 

 

 Se il proprio figlio/a ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o 

problemi di salute che non gli consentono di stare a scuola in presenza per il 

rischio di contagio, farsi rilasciare dal proprio Medico di medicina generale o 

Pediatra di fiducia apposita certificazione, presentarla a scuola chiedendo che si 

predispongano percorsi di Didattica Digitale Integrata/ Istruzione 

parentale/predisposizione PdP ecc., da attivare nei casi di necessità;  

 

 Fare in modo che sia solo un adulto ad accompagnare a scuola il/la bambino/a per 

evitare assembramenti anche all’esterno; 

 

 Mantenere le comunicazioni con la scuola prioritariamente a distanza. Eventuali 

ingressi dovranno essere comunicati con pre-avviso ed autorizzati dalla Dirigente 

o dal suo delegato, secondo la regolamentazione degli accessi; 

 

 Partecipare alle riunioni scolastiche, che, anche a distanza, sarà cura della scuola 

organizzare per favorire momenti di informazione e comunicazione; 

 

 Consultare con sistematicità i canali di comunicazione istituzionale della scuola 

(registro elettronico, sito web, mail ecc.), per acquisire sempre costanti 

aggiornamenti sulla vita scolastica; 

 

 Far portare agli alunni solo il corredo scolastico indispensabile per le attività, 

opportunamente personalizzato (es: con etichettatura) per evitare scambi. 

 

Prima dell'inizio delle lezioni, con opportuno Protocollo e Regolamentazione, redatti 

anche in collaborazione con RSPP e Medico Competente, verranno comunicate nel 

dettaglio le misure, cui tutta la comunità scolastica (docenti, alunni, personale ATA, 

genitori, dirigenza) dovrà attenersi. Sarà, inoltre, sottoscritto il Patto Di 

Corresponsabilità scuola/famiglia, per fortificare e rinsaldare l’alleanza scuola-

famiglie. 



 

 

 

Il quadro emergenziale è purtroppo in continuo divenire e con esso si evolve l’assetto 

normativo che, dettato dagli Organi competenti, comporterà a livello scolastico 

l’adozione delle ulteriori corrispondenti regolamentazioni e misure organizzative, che 

saranno di volta in volta comunicate. 

 

Ringraziamo le Famiglie per la consueta collaborazione, anche e soprattutto in questo 

momento inedito, senza precedenti nella storia recente; momento nel quale tutto può 

essere modificato e migliorato al fine di ritornare a vivere la regolare quotidianità 

scolastica. Occorre che le famiglie siano collaborative con la scuola, ma anche solidali 

tra di loro: bisogna preoccuparsi di se stessi e degli altri perché mai come in questa 

fase il comportamento del singolo ha riflessi sul benessere e sulla sicurezza di tutti. 

Confidiamo, quindi, nel contributo di tutti al rispetto delle regole, nell’ottica della 

prevenzione, della tutela della salute e del benessere comune.  

 

Vogliamo fermare il virus, non la formazione! 

 

Buon Anno scolastico a tutti! 

 
ALLEGATO: Scheda riassuntiva gestione caso Covid a scuola (Fonte Rapporto ISS COVID-19  n. 

58/2020) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Prof.ssa Rosaria De Marini         

.      * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

       sensi  dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39/1993 

  



 

 

 

 

 


