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Alle famiglie 
Al Personale docente e ATA 

Al sito web 
 

INFORMATIVA AVVIO ANNO SCOLASTICO  2020/21. 
 
Carissimi genitori e operatori scolastici tutti, 
L’emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese ha inciso profondamente sulla vita di tutti 
noi, con conseguenze che si protrarranno per ancora altro tempo. L’avvio del nuovo anno 
scolastico si presenta in maniera sicuramente diverso e insolito. 

A seguito della situazione determinatasi con la diffusione del Covid-19, stiamo 
approfondendo costantemente le indicazioni provenienti dal Ministero Istruzione e dal Comitato 
Tecnico Scientifico. Con l’emanazione del “Piano Scuola 2020-21” (Decreto Ministeriale 39 del 26 
giugno 2020), il susseguirsi di pareri ed indicazioni è diventato più organico e funzionale ad una 
valutazione degli spazi del nostro istituto, relativamente ai parametri di distanziamento previsti 
per ridurre il rischio di diffusione del contagio. 

L’applicazione dei nuovi parametri ha permesso sopralluoghi e formulazione di ipotesi circa 
la possibilità di accogliere alunne e alunni in condizioni di sicurezza, ipotesi oggetto di confronto 
con l’Ente Locale, al fine di co-progettare adeguatamente l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Con la presente si informano le SS.VV. che la Dirigenza, insieme allo Staff e agli Organi 
competenti, sta mettendo in campo tutte le azioni necessarie per la riapertura in sicurezza e la 
ripresa delle attività. Sono stati realizzati adattamenti edilizi ed è stato richiesto un organico 
aggiuntivo di docenti e di personale ATA, necessari per consentire la sicurezza e l’accoglienza di 
tutti, nel rispetto della normativa ad oggi disponibile ed in attesa di nuove ulteriori diposizioni. 

Abbiamo predisposto la collocazione delle classi in tutti gli ambienti disponibili, compresi 
quelli adibiti a laboratori, anche ricorrendo alla suddivisione delle classi più numerose in gruppi 
paralleli. 

Con l’Ente Locale stiamo predisponendo gli interventi necessari per aumentare i varchi per 
l’accesso e l’uscita degli alunni.  

La scuola ha bisogno del Vostro aiuto e della vostra collaborazione, al fine di abituare le 
alunne e gli alunni al rispetto della distanza interpersonale e all’uso dei dispositivi di protezione 
individuali, in vista del rientro nel contesto scolastico e della ripresa della socialità, che potrebbe 
indurre, dopo la timidezza o l’imbarazzo iniziale, ad accantonare comportamenti sicuri e a 
riprendere il consueto stile di vita relazionale, come stiamo osservando in questa estate negli spazi 
di socialità. 

Ciò vale per tutta la comunità scolastica, che dovrà necessariamente conoscere e rispettare 
le indicazioni della scuola, ad esempio per l’ingresso e l’uscita dei figli/alunni, evitando 
assembramenti o permanenze non necessarie davanti agli edifici scolastici e nei cortili, l’uso dei 
dispositivi, gli accessi controllati negli uffici per le pratiche indifferibili, la richiesta di svolgere on 
line le pratiche ordinarie attraverso la mail istituzionale: NAMM619008@istruzione.it , etc.  
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La sicurezza a scuola degli alunni e del personale dipenderà dal rispetto del Protocollo 
anti-Covid dell’Istituto, del Patto di corresponsabilità integrato e di tutte le disposizioni 
organizzative che saranno impartite.  
I punti cardine su cui si fonda il Protocollo anti-Covid sono:  
 Il distanziamento. L’ingresso, l’uscita e lo stazionamento all’interno degli edifici scolastici, 

dovranno avvenire nel rispetto della distanza interpersonale. Ciò richiede da parte di tutti il 
rispetto delle regole stabilite nei documenti specifici e comunicate attraverso apposite 
informative. Per ciò che concerne il distanziamento nelle aule si evidenzia quanto stabilito 
dal Comitato Tecnico Scientifico: “Nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro 
tra le rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco 
dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità […] L’utilizzo della 
mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni 
(statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto.” 
(dal Verbale n. 94 del 7 luglio 2020 del CTS).  

 Di conseguenza tutti dovranno indossare la mascherina, che potrà essere tolta al banco e 
usata solo quando ci si sposta in classe e negli altri spazi comuni oppure quando manca il 
metro di distanza.  

 L’igiene personale e degli ambienti. In ogni spazio della scuola saranno collocati dispenser 
di gel igienizzante per le mani e verranno utilizzati tutti i prodotti prescritti dalla normativa 
per la pulizia e igienizzazione dei locali.  

 
Sarà trasmesso a tutte le famiglie e al personale della scuola, tramite pubblicazione sul sito 

web, il Protocollo Anti Covid, in cui verranno dettagliate tutte le procedure da attuare per il rientro 
a scuola in sicurezza. In particolare saranno forniti:  
 Orari di apertura e regole di accesso e di uscita  

 Misure informative e di formazione previste  

 Regole preventive (ad integrazione del Regolamento di Istituto)  

 Regolamento accesso esterni  

 Misure di gestione della persona sintomatica presente all’interno dell’istituto.  
 

L’obiettivo prioritario è quello di garantire a tutti gli alunni la possibilità di fruire della didattica 
in presenza; ciò sarà possibile solo a condizione che venga tutelata la salute e la sicurezza degli 
alunni e dei lavoratori.  

Pertanto si chiede la massima collaborazione di tutti nel rispetto delle regole e delle 
indicazioni che saranno impartite. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali Saluti. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Giugliano 

(Documento firmato digitalmente) 
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