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Prot. vedi segnatura

Chiusi, 29/7/2020
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA

OGGETTO: PREPARATIVI PER IL RIENTRO A SCUOLA
Gentili Genitori, ritengo utile condividere in trasparenza quanto si sta predisponendo per preparare il
rientro a scuola a settembre. In stretta collaborazione con il Comune e il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) del nostro Istituto sono stati effettuati tutti i sopralluoghi per la
misurazione delle aule e previsto, dove necessario, alcuni interventi di edilizia leggera (abbattimento o
ripristino) per ottimizzare e ampliare la metratura degli spazi a disposizione. Sono stati contati e
misurati gli arredi (i banchi monoposto che la scuola fortunatamente ha già in dotazione) da collocare
in base alle dimensioni specifiche e al numero degli alunni previsti in ogni aula. Si sta organizzando di
conseguenza lo spostamento di armadi, scaffalature e cattedre ovvero di tutto quello che occupa lo
spazio necessario per il distanziamento richiesto. L’obiettivo principale che ci siamo posti da subito è di
riportare tutti gli Alunni a scuola in sicurezza. Alcuni gruppi classe più numerosi di Primaria o
Secondaria, tuttavia, potrebbero essere inevitabilmente scorporati in più gruppi classe, in funzione
dell’organico aggiuntivo messo a disposizione della scuola e in relazione agli ultimi sopralluoghi tecnici,
ma resterebbero comunque all’interno dell’Istituto Comprensivo e senza turnazione. Si sta lavorando
sulle entrate ed uscite, che verranno disposte secondo un protocollo ben preciso, con un orario che
verrà dettagliato in seguito ma che riprende sostanzialmente quello dello scorso anno e si utilizzeranno
accessi differenzianti in tutti i plessi con percorsi e orari precisi di ingresso e uscita indicati con
l’apposita segnaletica orizzontale e verticale. Stiamo acquistando tutto il necessario per le pulizie
approfondite i cosiddetti DPI (i dispositivi di protezione individuale del personale, mascherine guanti
ecc) e predisponendo i turni frequenti di pulizia e igienizzazione quotidiana. A settembre avremo
bisogno di tutta la vostra collaborazione: prima dell’inizio delle lezioni vi forniremo le indicazioni da
seguire quotidianamente e vi sarà richiesta la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità
che contiene principi e comportamenti che scuola e famiglia condividono e si impegnano a rispettare.
La nostra (e la vostra) guida è il Documento Tecnico del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS), che
pubblichiamo sul sito e che indica chiaramente i compiti della scuola e i compiti delle famiglie nella
prevenzione del contagio. Il nostro obiettivo comune è adottare un comportamento etico e condiviso
che tuteli tutti i componenti della comunità scolastica. Solo insieme possiamo farcela.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela Botta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/93)
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