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Circolare n. 1 genitori  

    Gallio, 28 agosto 2020 
 

Alle Famiglie 
Agli studenti 

Gentili studenti e famiglie  
 

il 14 settembre avranno inizio le lezioni in presenza. Durante l’estate la scuola ha instancabilmente 

lavorato, in collaborazione con gli enti locali, per garantire un rientro in sicurezza. Il lavoro effettuato persegue il 

miglior equilibrio possibile tra rispetto del diritto alla salute e del diritto all’apprendimento. 

Il piano per la riapertura è quindi il risultato di un grande lavoro che si prefigge il benessere della 

comunità. L’invito rivolto a tutti è di consultare il sito istituzionale in modo da essere continuamente informati 

sulle scelte che saranno effettuate e sulle norme da seguire, precisando che si tratta in buona parte di indicazioni 

di massima, suscettibili di modifiche, dato il continuo evolversi della situazione epidemiologica e della 

conseguente normativa. 

Ogni soggetto della comunità dovrà assumersi la responsabilità di tenere comportamenti corretti e 

adeguati alla situazione. La collaborazione di tutti, unitamente alla comprensione del delicato momento 

costituiscono le premesse per una serena ripresa. 

Nel momento i cui la nostra Nazione vive questa grave emergenza sanitaria è necessario che le azioni 

delle famiglie e della scuola siano improntate alla fiducia, alla collaborazione e alla condivisione, valori sempre 

perseguiti dal nostro Istituto e in questo supportato ampiamente dalle famiglie nel rispetto reciproco dei ruoli 

istituzionali.   

Il distanziamento fisico, come più volte ribadito dal CTS rimane un punto di primaria importanza nelle 

azioni di prevenzione così come l’igiene delle mani e l’uso della mascherina. Le aule sono state allestite in modo 

diverso, eliminando suppellettili e cattedre per dar posto ai banchi degli alunni collocati secondo quanto previsto 

dalle norme del distanziamento. 

Durante l’estate la scuola si è attivata per adeguare gli spazi secondo le disposizioni ministeriali e 

dell’Ufficio Scolastico Regionale. Particolare cura e attenzione è stata posta all’aspetto della pulizia e 

dell’igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature. L’istituto si è dotato di quanto necessario a garantire 

un’accurata igienizzazione di tutti i locali. 

In questa particolare circostanza, anche la nostra scuola ha dovuto considerare molte nuove situazioni 

cercando soluzioni generali e specifiche per ogni singolo plesso, ancora in via di definizione, come per esempio la 

possibile modifica dell’orario d’inizio e fine delle lezioni dei singoli plessi, la sospensione del servizio mensa in 

parte o in tutti i plessi della scuola primaria; tutto ciò per rendere il servizio trasporti più efficiente e per evitare 

assembramenti o lunghe attese negli atri delle scuole nelle fasi di pre-accoglienza e al termine dell’orario 

scolastico, nonché doppi turni per il servizio mensa, data la mancanza di spazi idonei che andrebbero a sottrarre 

tempo prezioso alle attività didattiche.  

Le lezioni avranno pertanto inizio con orario provvisorio: servirà infatti concordare con i Comuni del 
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territorio l’orario possibile e in seguito l’orario definitivo per gli scuolabus; si è inoltre in attesa delle nomine del 

personale docente ed ATA per la riapertura delle scuole. 

È previsto un aggiornamento per le famiglie sull’uso del computer nel caso in cui si dovesse nuovamente 

ricorrere alla didattica a distanza, nonché una formazione riguardante l’uso del registro elettronico, strumento 

indispensabile per tutte le comunicazioni scuola-famiglia che saranno necessarie durante il nuovo anno scolastico. 

Come già evidenziato, le norme sono in continuo adeguamento e il definitivo piano per la ripartenza sarà 

comunicato non appena gli istituti riceveranno le definitive determinazioni del Ministero.  

Sarà inviato successivamente alle famiglie il Piano scuola generale d’Istituto accompagnato dalle 

indicazioni specifiche per ciascuna sede. Inoltre quanto prima sarà comunicato ai rappresentanti di classe la data 

di una giornata di Open Day al fine di illustrare loro gli adeguamenti agiti dalla scuola per garantire la ripartenza. 

 

 
 

Per aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in sicurezza, questa 
scuola ha predisposto una possibile check list (indicativa) di compiti “dal punto di vista delle famiglie”. 
La checklist allegata alla presente contiene una serie indicativa di suggerimenti utili. 
 

Nella speranza che il contagio non si ripresenti con la virulenza iniziale, occorrono comportamenti 
prudenti e responsabili da parte di tutta la comunità, soprattutto da parte di noi adulti il cui compito è quello di 
dare il buon esempio ai nostri ragazzi. 
 

Augurandoci il ritorno in aula il 14 settembre, vi invio un grande ringraziamento, perché una buona scuola 
può esistere solo se ci sono famiglie che contribuiscono, come voi, all’azione educativa e credono nell’agire degli 
insegnanti, supportandolo e sostenendolo. 
Grazie perché sono certa ci aiuterete a far rispettare quelle norme che ci permettono di tornare in classe, 
lasciando il virus fuori dalla porta! 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa CARMELA MANCUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
 
 
 
  

 
 



 

 

SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE 

COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA 

 

Indicazioni di sicurezza 

- Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una 
temperatura uguale o superiore a 37,5 gradi, non può andare a scuola. 

- Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di 
testa,vomito o dolori  muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola. 

- Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo 
le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

- Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non 
si senta bene a scuola: Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni 
ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto. 

- A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima 
e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo 
figlio perché è importante. Se si tratta di un bambino, rendilo divertente. 

- Procura a tuo figlio una bottiglietta/borraccia di acqua identificabile con nome e cognome. 
(con pennarello indelebile oppure apponendo etichette preparate a casa). 

- Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con 
esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante 
personale per le mani, una mascherina in  più, la custodia porta mascherina) e le cose da 
fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina a 
seconda che sia monouso o lavabile; …) 

- Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 

- Lavare e disinfettare le mani più spesso. 

- Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 

- Indossare la mascherina. 

- Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, 
dispositivi, strumenti di scrittura,libri... 

- Pianificare e organizzare il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: 

o Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (autobus, trasporto scolastico) preparalo 
ad indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima 
averle prima disinfettate. Se è piccolo, spiegagli che non può mettersi le mani in 
bocca. Accertati che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da seguire 
a bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti, ... Queste regole devono 
essere comunicate da chi organizza il trasporto pubblico). 

o Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, 
spiegagli che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia 
delle mani. 

- Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando 
sempre il buon esempio. 

 



 

 

 

- Collabora con la scuola affinché tuo figlio rispetti quanto previsto dal piano scuola per la 
ripartenza d’Istituto 

- Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. 
Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. Se 
fornisci mascherine riutilizzabili, fornisci anche un sacchetto dentro cui riporre quella usata 
per portarla a casa per essere lavata. 

- Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono: 

○ coprire naso e bocca e l’inizio delle guance 

○ essere fissate con lacci alle orecchie 

○ avere almeno due strati di tessuto 

○ consentire la respirazione 

○ essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a 90˚ è 
un ottimo disinfettante naturale e senza controindicazioni). 

- Se fornisci a tuo figlio delle mascherine di stoffa, fai in modo che siano riconoscibili e non 
possano essere confuse con quelle di altri allievi. 

- Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 

- Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono 
mettere la mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve 
tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti. 

- Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto 
richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia; 
assicurati che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né 
sporcarla. 

- Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. 
banchi distanti tra loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche…). 

- Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni 
di classe e insegnanti. Scopri come si sente tuo figlio e se si sente spiazzato dalle novità. 
Aiutalo ad elaborare eventuali disagi; se ti segnala comportamenti non adeguati da parte 
di altri allievi, parlane subito con gli insegnanti e con il Dirigente Scolastico. 

- Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, 
eccessiva preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di 
concentrazione, che possono essere segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere 
tu a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltremisura. 

- Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato e connesso può 
ridurre i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e razionalizzare 
eventuali tue preoccupazioni. 

- Per gli alunni fragili: accertati se le condizioni di tuo figlio presentano particolari 
complessità rispetto al rischio da COVID−19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche 
per lui. Chiedi al medico di predisporre le indicazioni da comunicare alla scuola. 

- Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli 
dopo ogni uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad usarli. 



 

 

- Insegna a tuo figlio a non bere mai dai rubinetti. 

- Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è in 
luogo pubblico. 

- Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 sono esentati dall’uso delle mascherine, ma 
questo è un criterio generale di cui è bene le famiglie valutino con attenzione se 
avvalersene. Infatti, se è possibile insegnare a tuo figlio l’uso della mascherina, anche con 
l’aiuto dei docenti, è bene che ciò avvenga, in primo luogo per la sua sicurezza. 

- Se tuo figlio non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, preparalo al fatto che 
le useranno le persone intorno a lui: docenti ed educatori. Il personale della scuola deve 
essere protetto dal contagio come ogni lavoratore. 

- Se, nonostante l’organizzazione scolastica, il curante ritiene si debbano adottare 
provvedimenti speciali per il contenimento del rischio di contagio (ad esempio, per 
l’accesso ai locali scolastici, per uscire sul territorio, per gli intervalli, per la mensa, per 
l’educazione fisica, ...), occorre che questi vengano attestati e presentati alla scuola per 
concordare, secondo il principio del legittimo accomodamento, quanto possibile 
organizzare. 

 


