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Ai genitori degli alunni

pc. 
Ai docenti 

Oggetto:    Rientrare a scuola in sicurezza: suggerimenti per le famiglie

Gent.mi,

approssimandosi l’apertura della scuola fissata al  14 settembre,  si  vogliono fornire alle SS.LL.
indicazioni  e  suggerimenti  relativi  ai  corretti  comportamenti  da  adottare  da  parte  degli  alunni,
affinché possano affrontare in serenità il nuovo anno scolastico, nel rispetto di regole indispensabili
al contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Le indicazioni/suggerimenti sono volutamente proposti in forma di “lista”, affinché siano letti CON i
bambini  e CON LORO, in  modo giocoso,  si  possano  “spuntare” le diverse voci  dopo averne
compreso il significato ed essersi esercitati a metterle in atto.

Ovviamente  l’adozione  dei  comportamenti  corretti  sarà  continuamente  rinforzata  dai  docenti
durante la permanenza a scuola, i cui locali sono stati allestiti con apposita segnaletica a terra al
fine di mantenere i  distanziamenti tra gli  alunni e cartellonistica verticale,  il  cui significato sarà
illustrato dagli insegnanti.

Successivamente  alla  presente  comunicazione,  saranno  inviate  informazioni  di  dettaglio  sulle
entrate ed uscite dagli edifici riguardo a dislocazione dei gruppi classe nelle aree di pertinenza
della scuola, per evitare sovra affollamento e gli  orari,  eventualmente scaglionati,  delle diverse
sezioni e classi.

Al fine di garantire un ordinato e sicuro accesso agli edifici, si informano che non sarà consentito
agli  adulti  di  varcare  le  cancellate  degli  edifici,  ma saranno  gli  insegnanti  che,  con  apposita
segnaletica  di  riconoscimento,  raggrupperanno  le  sezioni/classi  della  scuola  dell’infanzia  e
primaria, facilmente individuabili grazie all’indicazione  di appartenenza stampata sul retro della
divisa scolastica.
Indicazioni particolari saranno fornite per l’inserimento dei bambini delle sezioni dei 3 anni della
scuola dell’infanzia.
Le sedi dell’Istituto accolgono un’utenza molto numerosa ( scuola infanzia:n° 189 alunni; scuola
primaria sede via Einaudi: n° 322 alunni; scuola primaria sede via Giotto: n°227 alunni; scuola
secondaria primo grado Dante Alighieri: n° 389 alunni), per cui è fondamentale che le pertinenze
dei 4 edifici (giardini, cortili) siano ad esclusivo uso degli alunni tanto all’ingresso, quanto all’uscita,
dovendo la scuola garantire flussi ordinati nel rispetto dell’obbligatorio distanziamento.

Diventa fondamentale la loro collaborazione, onde evitare assembramenti che, oltre a ridurre lo
spazio che garantisca le distanze interpersonali, creerebbero difficoltà nella “consegna” dei minori
al genitore o persona delegata.
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Fidiamo quindi nella più ampia collaborazione delle SS.LL. al rispetto delle regole che l’Istituzione
deve applicare a salvaguardia della salute dell’intera comunità scolastica, in  applicazione della
normativa finalizzata al contenimento della diffusione del virus. 
Il  relativo protocollo è contenuto nel Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze
'(art. 26  D. Lgs. n. 81/2008 Testo Unico Sicurezza) “Misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del  virus COVID-19 nelle  scuole”,  sottoscritto  dalla  scrivente,  in  qualità  di  datore  di
lavoro, dall’ingegnere Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto, dal Medico
Competente e dal Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza. Tale documento sarà a breve
reperibile sul sito della scuola.

Si comunica altresì che il giorno 11 settembre alle ore 17 si svolgeranno online le Assemblee dei
genitori per sezioni e classi parallele, presiedute da un docente coordinatore, sulla piattaforma
MEET,   cui  le  SS.LL.  potranno accedere utilizzando le  credenziali   dei  propri  figli,  inviate  sul
Registro Nuvola, al fine di dare ulteriori indicazioni e rispondere a dubbi ed incertezze. 
In caso di difficoltà di accesso all’account  o utilizzo delle credenziali le SS.LL potranno rivolgersi
all’assistente amministrativa sig.ra Viviana De Simone chiamando l’Istituzione scolastica al numero
del centralino  0564494097.

Si  allega   il  documento  Rientrare  a  scuola  in  sicurezza  -  Suggerimenti  per  le  famiglie:come
preparare il rientro a scuola CON i propri figli.

Cordialmente

Grosseto 7 settembre 2020

 
La Dirigente

Barbara Rosini
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