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   Prot. N.3378                                                                                Ciampino 07/09/2020 
COMUNICAZIONE ALUNNI N.6 

Ai Genitori 

OGGETTO: INFORMATIVA RIAPERTURA SETTEMBRE  

Gentili genitori,  

alla luce del piano “tutti a scuola” che, grazie al lavoro svolto durante i mesi estivi si sta 

delineando, acquistando pian piano maggiore chiarezza, vorrei soddisfare le richieste di 

informazioni, giustamente avanzate negli ultimi giorni, su come la scuola ripartirà nelle prossime 

settimane. 

Facciamo un passo indietro…   

Preso atto delle indicazioni ministeriali definite nelle Linee guida del Piano Scuola 2020/2021 

(Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastic o 2020/2021), con il supporto 

dello Staff della Dirigenza, sono state acquisite tutte le informazioni necessarie e gli 

aggiornamenti relativi ai criteri da seguire per accogliere gli alunni nelle classi ( in particolare il 

distanziamento statico di un metro tra “bocca e bocca”). 

Successivamente sono stati effettuati sopralluoghi nei due plessi dell’Istituto, misurando e 

studiando le planimetrie dei locali per capire come gestire al meglio gli spazi, come rispettare le 

distanze e la numerosità dei gruppi di a lunni, quali vie di accesso e di uscita prevedere per 

evitare assembramenti, come conciliare queste limitazioni sanitarie con le attività didattiche e 

soprattutto con le risorse di personale (docente e ATA) di cui dispone la scuola. 

Al contempo, sono stati compilati diversi monitoraggi somministrati dal Ministero della Pubblica 

Istruzione per individuare la tipologia di arredi consona alle necessità del nostro Istituto. La 

scelta ritenuta più opportuna è ricaduta sui nuovi banchi monoposto grazie ai quali è possibile 

contemplare la presenza in aula di tutti gli alunni dell’Istituto. Si resta in attesa dell’arrivo  dei 

pezzi richiesti, consapevoli che i tempi annunciati per la consegna degli stessi non sono definiti, 

ma potrebbero abbracciare le prime settimane di scuola. 

Si è provveduto all’acquisto dei Dpi, dei prodotti igienizzanti e della segnaletica Covid.19.  

Dal punto di vista strutturale, sono in fase conclusiva i lavori di sostituzione degli infissi presso il 

plesso di viale Kennedy ed altre piccole richieste di interventi, presentate al Comune, hanno 

avuto un riscontro positivo e sono in fase di realizzazione.  La scuola sarà così in grado di riaprire 

con tutti gli alunni iscritt i nelle classi senza bisogno di organizzare turni pomeridiani o 

alternanze, ma adottando il principio di flessibilità oraria.  

Siamo consapevoli che i tempi sono strettissimi rispetto ai bisogni delle famiglie di conoscere 

come sarà organizzato il ritorno a scuola dei figli, e le numerose incombenze da fronteggiare non 

hanno permesso, finora, di dare indicazioni precise. 
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Quello che possiamo assicurarvi è il nostro impegno a predisporre gli ambienti e l’organizzazione 

dei plessi affinché il 14 settembre la scuola riparta nelle modalità più adatte ai bambini e ai 

ragazzi, nel rispetto dei protocolli sanitari previsti.  

In effetti, non sapendo con precisione quando la dotazione di banchi monoposto sarà 

consegnata, ci stiamo attivando con ogni possibile soluzione, anche transitoria, per  accogliere i 

nostri alunni. A breve, sarà presentato il progetto “Accoglienza” al Collegio dei Docenti e 

successivamente al Consiglio d’Istituto, in virtù del quale  l’inizio delle attività didattiche sarà 

predisposto sulla base delle attuali condizioni di entrambi i plessi e delle risorse a disposizione.  

Intanto si rende noto a tutte le famiglie che, in riferimento al parere tecnico espresso dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS), per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le 

indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che  coinvolgono direttamente le 

famiglie o chi detiene la potestà genitoriale, la precondizione per la presenza a scuola degli 

alunni è la seguente:  

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei 

tre giorni precedenti;  

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

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale.  

Esplicito e ripetuto da parte del Comitato e condiviso da tutti noi è il “bisogno di una 

collaborazione attiva di studenti e famiglie, nel contesto di una responsabilità condivisa e 

collettiva” e il richiamo alla corresponsabilità di tutta la comunità scolastica nel fronteggiare la 

difficile situazione che ci si presenta.  

Quello che si richiede, per l’ avvio del prossimo anno scolastico, è dunque un impegno comune 

da parte della scuola, dei genitori e degli alunni a comportamenti secondo standard di diligenza e 

prudenza ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni sci entifiche del Cts e dai 

tanti altri documenti ministeriali, regionali, comunali.  

 

Relativamente agli orari dettagliati ed alle modalità del rientro, seguiranno a breve delle circolari 

dedicate. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Giuliana Proietti Zaccaria 

               Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


