
LETTERA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA IN APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Gentili famiglie, 

quello che sta per iniziare sarà certamente un anno scolastico molto complesso, colmo di ansie e 
di incertezze, ma anche di aspettative positive. 

Nei mesi estivi, grazie al supporto e alla continua e responsabile collaborazione delle 
Amministrazioni Comunali, abbiamo messo in campo le azioni necessarie per garantire la 
riapertura in sicurezza delle scuole del nostro Istituto. In alcuni plessi si sono resi necessari 
interventi strutturali per riconfigurare gli spazi e renderli compatibili con la normativa vigente; in 
altri è stato predisposto l’acquisto di nuovi arredi, funzionali e rispondenti al bisogno di 
distanziamento. Tutte le aule, compresi i locali adibiti a mensa, sono stati allestiti nel rispetto delle 
misure previste dai Documenti del Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero dell’Istruzione. 
Sono stati previsti ingressi distinti e orari differenziati all’interno di uno stesso plesso per evitare 
affollamenti in ingresso e in uscita. Le aule sono state liberate da arredi non essenziali  e da tutto il 
materiale appeso alle pareti e non compatibile con le azioni di sanificazione degli ambienti. 
All’ingresso degli edifici scolastici e dei servizi igienici saranno disponibili i dispenser con il gel 
disinfettante, nei bagni sarà sempre disponibile il sapone liquido per la detersione delle mani e i 
rotoloni per l’asciugatura. In ogni plesso è stato previsto un locale Covid, per l’isolamento di adulti 
o studenti che dovessero presentare forme influenzali sospette. Tutto il personale, docente e non 
docente, è stato formato sulla normativa anti-Covid; sono stati nominati i referenti per i vari plessi 
ed è stato redatto un Protocollo di Istituto, visibile sul sito web e del quale vi preghiamo di 
prendere lettura. Prima della riapertura tutti i locali saranno sanificati e tale operazione sarà 
effettuata quotidianamente dai collaboratori scolastici. A questo proposito vi informo che siamo in 
attesa di conoscere la dotazione organica aggiuntiva prevista dal Ministero per fronteggiare le 
sopravvenute esigenze di sorveglianza e di igienizzazione degli ambienti e degli oggetti in essi 
contenuti. Cercheremo, attraverso forme di flessibilità organizzativa, di garantire, ove possibile, gli 
ingressi anticipati, precisando che i bambini delle varie classi/sezioni non potranno essere accolti 
in un unico spazio, ma in aule separate. Pertanto gli alunni potranno entrare a scuola in un’ampia 
fascia oraria che terrà conto dei trasporti e delle esigenze dei genitori e saranno accolti dai docenti 
nelle rispettive classi. 

Siccome la normativa è in continuo aggiornamento, vi preghiamo di prendere visione 
quotidianamente del sito, di considerare attendibili solo le comunicazioni ufficiali e di limitare la 
comunicazione informale nelle chat dei genitori, perché spesso le informazioni in esse contenute 
sono distorte e inesatte.  

Abbiamo lavorato per garantire una ripresa sicura e ci siamo attenuti scrupolosamente alle 
direttive ricevute, ma perché tutto funzioni per il meglio, siete pregati di evitare comportamenti 
poco responsabili, ma anche di creare inutili, dannosi allarmismi. Rivolgetevi in caso di dubbio alla 
Dirigente Scolastica o al suo staff, leggete con attenzione le varie comunicazioni e consultate il 



Sito. Nelle Assemblee che si svolgeranno nei giorni immediatamente precedenti la riapertura delle 
scuole, saranno fornite comunicazioni relative agli orari, ai trasporti, al funzionamento della mensa 
e del servizio pre e post scuola. Vi chiediamo di sottoscrivere il Patto di corresponsabilità che è 
stato integrato con i riferimenti normativi anti Covid, poiché, mai come ora, la sinergia scuola- 
famiglia si configura come elemento indispensabile per  garantire la sicurezza di tutti gli alunni. 

 

Buon anno scolastico a tutti 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Maria Cecconi 


