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Prot. 3610

Reggio Calabria, 24 settembre 2020

Alle famiglie
Al personale Docente
Al personale ATA
SITO
CIRCOLARE N.6
OGGETTO: Informazioni concernenti l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.
Cari genitori,
come si legge nella nota Miur n.1436 del 13 agosto 2020, “la risposta della comunità educante
alla sfida della riapertura delle istituzioni scolastiche, mai come in questo momento, è
considerata come essenziale per la ripresa del Paese. Vi è da un lato la necessità di garantire il
diritto costituzionale all’istruzione; dall’altro, una esigenza sociale di supporto alle famiglie che,
a loro volta, devono guardare il più serenamente possibile ai pur difficili mesi del prossimo
autunno; in terzo luogo, anche le istituzioni scolastiche contribuiscono al più generale impegno
di tutti al contenimento del contagio; infine, vi è una motivazione per così dire simbolica, ma
non meno rilevante: perché dalla ripartenza del sistema scolastico si valuta la capacità di
ripresa dell’Italia, la capacità di risposta dello Stato, la capacità di ogni pubblico dipendente,
ma innanzitutto dei suoi dirigenti, di essere “al servizio esclusivo della Nazione”.
Alla luce di quanto sopra esposto, la ripresa in sicurezza delle attività didattiche è una sfida
corale e necessaria e comporta l’osservanza di alcune fondamentali misure integrative.
Per favorire la diffusione di dette misure, sul sito web della Scuola è stato predisposto un
apposito spazio,

“Piano per la ripartenza anno scolastico 2020/2021” nel quale sono state

pubblicate molte informazioni necessarie per l’avvio di questo anno scolastico e delle quali Vi
invito a prenderne visione.
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La nostra scuola ha già aperto le porte agli alunni, l’ 8 di settembre, con l’avvio delle attività di
integrazione e recupero degli apprendimenti; un banco di prova che non ha trovato
impreparata l’intera comunità scolastica sia sul piano organizzativo che su quello didattico.
Il personale docente e ATA è stato formato sul protocollo sicurezza Covid19 da attuare
nell’Istituto in merito ad aspetti sanitari, organizzativi e normativi. Al fine di intraprendere ogni
misura necessaria per poter garantire al massimo gli standard di sicurezza, la scuola si è
organizzata per

offrire a tutto il personale la possibilità di effettuare volontariamente e

gratuitamente l’esame sierologico per la ricerca di anticorpi specifici relativi al virus SARS-CoV2, presso i locali dell’istituto,a cura degli operatori dell’ASP di Reggio Calabria.
Inoltre, è attivo un“un protocollo di pulizia dei locali scolastici per l’emergenza sanitaria da
Covid-19” integrato dai relativi manuali di pulizia e sanificazione degli edifici scolastici e
protocollo di igiene ambientale, indispensabile per la già avvenuta riapertura dei plessi
scolastici. Il corpo docente ha progettato l’accoglienza di tutte le classi attraverso un percorso
formativo adeguato alla ripartenza dopo un periodo così lungo di lontananza dalle aule.
La Scuola ha provveduto a dotarsi di gel di soluzione idroalcolica che sarà presente in ogni
aula, negli appositi distributori. Gli alunni dovranno entrare nei locali scolastici ed in classe
indossando la mascherina. Arrivati al loro posto, dal momento che abbiamo osservato le
misure di distanziamento prescritte dal C.T.S. (distanziamento statico di un metro boccale) gli
stessi potranno, finché seduti al proprio posto, riporre la mascherina per indossarla in tutte le
situazioni “dinamiche”. Nel caso in cui l’alunno dovesse aver dimenticato, smarrito o
deteriorato la mascherina, sarà la Scuola a fornirne una di tipo chirurgico.
Al fine di evitare assembramenti, l’utilizzo dei servizi igienici è stato disciplinato con particolare
attenzione, individuando due fasce orarie per classe all’interno delle quali gli alunni, salvo
eccezioni, potranno fruirne. Queste operazioni saranno coordinate dal personale docente e dai
collaboratori scolastici.
Al suono della campanella la classe sarà presa in carico dal docente all’ingresso della scuola e
accompagnata verso la propria aula. Al fine di ridurre gli spostamenti interni, si è operato in
modo che la distribuzione delle classi negli spazi interni/esterni agli ingressi sia il più vicino
possibile alle rispettive aule o aree di attività.
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Ogni aula della scuola ospiterà un numero massimo di persone, tenuto conto delle indicazioni
di distanziamento prescritte dal CTS. Per tale ragione ed al fine di evitare la determinazione di
turni pomeridiani con conseguente disagio per i genitori, nei plessi “Cassiodoro” e “Don Bosco”
è stata deliberata dagli OOCC l’’ubicazione delle seguenti classi, come anche da planimetrie
pubblicate sul sito:


PLESSO DON BOSCO: 3A Cassiodoro; 4C Cassiodoro; 5A Cassiodoro ;5B Cassiodoro;
5C Cassiodoro; 1A Lume; 3A Lume; 5A Lume;



PLESSO CASSIODORO: 1A; 1B; 1C;1D; 2A; 2B; 2C; 3B; 3C; 3D; 4A;4B;
2A(Lume); 3B(Lume); 4A(Lume);

Palestra: L’ampiezza della palestra consente di rispettare facilmente il distanziamento fisico
previsto. Per l’attività di educazione fisica sarà garantito un distanziamento interpersonale tra
gli allievi di almeno 2 metri ed altrettanto tra allievi e docente; si privilegeranno le attività
fisiche che consentiranno dette misure.
Accessi alla segreteria ed ai plessi: gli utenti potranno accedere ai locali scolastici solo
pianificando un appuntamento. La richiesta va inoltrata al seguente indirizzo di posta
elettronica: rcic87100v@istruzione.it
Si ricorda inoltre che, se gli orari deliberati dagli Organi collegiali della Scuola non dovessero
consentire di accompagnare e/o riprendere i propri figli, sarà possibile:




delegare terze persone maggiorenni al ritiro degli alunni al termine delle
lezioni compilando il modulo allegato alla presente circolare con allegata copia
del documento di identità delle persone delegate. Sono ammesse max 4 deleghe per
alunno. La delega sarà attiva dal giorno della consegna in avanti. Si ricorda che le
deleghe hanno validità annuale e vanno perciò rinnovate per ogni anno scolastico.
richiedere l'uscita autonoma per l'anno scolastico 2019/2020 (primaria e
secondaria) compilando il modulo allegato alla presente circolare, firmato
da entrambi i genitori. Il modulo può essere presentato in ogni momento dell'anno
scolastico ed è valido dal giorno successivo alla consegna. Se il modello non viene
presentato, gli alunni fino a 14 anni - quindi, anche gli alunni della scuola media dovranno essere ritirati da un genitore o da persona maggiorenne formalmente
delegata.
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Certa della collaborazione e della corresponsabilità educativa che ha sempre concretamente
caratterizzato la comunità genitoriale, posso affermare che la nostra scuola è pronta ad
accogliere i suoi alunni, a curarne con entusiasmo e responsabilità, l’emozione del ritorno e
a riprendere il filo interrotto della relazione educativo-didattica in presenza.
Cordiali saluti e buon inizio a tutti noi!

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39
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