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Circolare n. 8 dell’11/9/2020 

Ai genitori  

La scuola riaprirà il giorno 14 settembre 2020. 

Gli studenti, per i primi giorni, in attesa delle forniture del MI (Ministero dell’Istruzione) relativamente alle 

mascherine  e al gel, dovranno entrare a scuola con mascherine chirurgiche. La scuola potrà coprire le 

eventuali emergenze. 

 Si ricorda, inoltre, ai genitori che, come previsto dal CTS e dal Piano Scuola, è loro responsabilità misurare 

la temperatura e verificare che i loro figli non presentino sintomi del Covid, prima di accompagnarli 

all’ingresso. 

E’ stato pubblicato sul sito della scuola il Regolamento per la ripartenza, sotto la voce Regolamento 

d’Istituto; preghiamo i genitori di leggerlo e di attenersi scrupolosamente ad esso. 

 Gli orari previsti per i primi giorni di scuola, per tutti gli ordini, vengono resi noti tramite pubblicazione sul 

sito e vanno dal 14 Settembre al 30 settembre  con possibilità di essere prolungati o meno in base 

all’evolversi della situazione e  verranno tempestivamente comunicati tramite avviso sempre  sul sito della 

scuola. 

L’organizzazione degli orari e dei doppi turni si è resa necessaria per l’organico docenti non ancora 

completo, per i lavori ancora in corso in alcuni plessi  e per le condizioni di mascherine da tenere, in alcune 

classi, per l’intera giornata di  permanenza a scuola, non potendo garantire il distanziamento rima buccale , 

il tutto legato alla non consegna dei banchi e dei lavori di edilizia non ultimati. 

Gli alunni della scuola Secondaria devono consegnare l’autorizzazione all’ uscita autonoma,  ( L.172/2017). 

come da precedente circolare pubblicata sul sito.  

Si ricorda che solo un genitore o una persona delegata può prelevare l’alunno prima della fine delle lezioni 

e al termine dell’orario per la scuola dell’infanzia e primaria. Pertanto vanno compilate le deleghe, firmate 

da entrambi i genitori con allegate le fotocopie dei documenti  e inviate  in segreteria .  

Diversamente dagli anni scorsi, purtroppo, non sarà possibile accogliere gli alunni delle nuove classi prime 

primaria e secondaria nell’atrio o in Auditorium da parte del Dirigente scolastico né è possibile che gli 

alunni siano accompagnati dai genitori all’interno dell’edificio, essendo necessario evitare forme di 

assembramento. Saranno i docenti ad accogliere, coadiuvati dai Collaboratori scolastici, tutti gli alunni e ad 

accompagnarli nelle rispettive classi seguendo i percorsi stabiliti.  

http://www.icsdallachiesa.edu.it/


 Come è noto, siamo in attesa di ricevere in tutti i plessi anche la fornitura governativa di banchi monoposto 

di tipo tradizionale, come richiesto a suo tempo. Nel frattempo, dovendo utilizzare i banchi biposto per  

due alunni, le mascherine dovranno essere utilizzate per tutta la durata dell’orario scolastico. Ci stiamo 

attrezzando perché questo disagio duri il meno possibile; si chiede un po’ di pazienza per darci modo di 

mettere in atto tutte le misure necessarie. (vedi estratto dal verbale n.100 CTS del 10/08/2020). 

Abbiamo fatto fin qui tutto il possibile, anche grazie al coinvolgimento fattivo dei rappresentanti dei 

genitori nel Consiglio d’Istituto, compatibilmente con le disposizioni via via fornite dagli organi competenti, 

che si sono più volte modificate nel corso di tutto il periodo da luglio a settembre. Come preannunciato 

verranno date ulteriori informazioni in più riprese per completare il quadro organizzativo, contemperando 

gli aspetti della sicurezza con quelli educativo/didattici, che vogliamo in ogni caso considerare con 

l’attenzione che meritano, anche se è prioritario e ineludibile rispettare le norme imposte dalla situazione 

di emergenza. Colgo l’occasione per augurare a tutti gli alunni e a tutto il personale, i miei migliori auspici 

per il prossimo anno scolastico; ci aspetta una sfida importante ed è altrettanto importante che ci sentiamo 

tutti uniti per superarla. BENTORNATI e BUON ANNO SCOLASTICO! 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 


