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Ai genitori
Al DSGA
Al personale ATA

Oggetto: Si riparte!!
Cari genitori,
so bene che vi ponete, giustamente, tante domande in questi giorni che ci separano
dalla riapertura delle scuole.
E’ stata un’estate di intenso lavoro e siamo ancora all’opera per garantire il rientro a
scuola in sicurezza, pur coscienti che il “rischio zero” non esiste ma che, rispettando
scrupolosamente le indicazioni normative, possiamo ridurlo o renderlo minimo.
Abbiamo operato in accordo e collaborazione con il Comune di Capo d’Orlando,
e siamo in grado di accogliere tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria
mantenendo l’unità delle classi. Per l’infanzia nei Plessi di Santa Lucia e Vina, a
causa della numerosità delle classi, vi saranno delle novità, necessarie per
lavorare in piccoli gruppi, come previsto dai protocolli di sicurezza.
Il nostro lavoro, che ci ha impegnato per tutta l’estate, sarà messo a frutto solo se vi sarà
la massima collaborazione da parte delle famiglie nel rispettare le regole fondamentali
(ad esempio la misurazione a casa della temperatura e il tenere i figli a casa se non
perfettamente sani) ma anche del senso di responsabilità da parte dei nostri ragazzi,
naturalmente in base alla loro età. Rientreremo tutti a scuola, senza doppi turni e senza
grandi variazioni ma solo con qualche inevitabile cambiamento di orario che vi verrà
comunicato appena tutto sarà messo a punto.
Vi ricordo, fino allo sfinimento, che bisognerà rispettare il distanziamento fisico di almeno 1
metro, indossare la mascherina tranne quando si sarà seduti durante le lezioni, e rispettare
alcune semplici precauzioni igieniche.
La fornitura delle mascherine agli alunni da parte della scuola avverrà se e quando ci
saranno consegnate, pertanto nel frattempo sarà la famiglia a dover provvedere. In ogni
caso, ogni Plesso sarà dotato di una scorta di mascherine per far fronte alle necessità
del momento.

Sapone liquido e disinfettanti saranno presenti ovunque, in ogni aula e negli spazi
comuni.
Prima dell’inizio delle lezioni sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione il
Regolamento che conterrà tutte le disposizioni che adotteremo nel nostro Istituto per
garantire un ambiente il più sicuro possibile.
I documenti informativi che stiamo realizzando sono brevissimi per essere facilmente
leggibili e comprensibili: ogni ordine di scuola avrà un prontuario da seguire, che contiamo
di illustrare a tutti genitori o quantomeno ai rappresentanti di classe in apposite riunioni che
saranno convocate a ridosso dell’apertura della scuola o nei primissimi giorni.
Nelle scuole si troverà la segnaletica colorata, per orientare genitori e alunni verso i vari
ingressi che abbiamo predisposto per entrare ed uscire da scuola in sicurezza e senza
assembramenti.
Mi preme evidenziare che non è tutto chiaro, definito e immutabile perché alcune
decisioni potranno essere prese anche a ridosso dell’apertura, vista la grande
variabilità normativa.
Ciò che conta è essere tutti coscienti del fatto che la scuola riparte, ma riparte
comunque in una condizione di emergenza sanitaria ed è pertanto necessaria la
responsabilità da parte di tutti e il rispetto delle regole.
Ciò che possiamo fare, da comunità educante quale siamo, è confrontarci, capirci e
soprattutto fare la nostra parte con responsabilità e spirito di collaborazione.
Non è più la nostra scuola? Certo che lo è, seppure con qualche inevitabile rinuncia a
quanto eravamo abituati. Sicuramente dovremo imparare altre regole, rispettarle con
accuratezza per la salvaguardia della salute di tutti.
Affrontiamo il momento con serietà ma anche senza ansie, considerando tutte le misure
adottate come legate al momento e pertanto suscettibili di aggiustamenti, di modifiche e
sicuramente di miglioramento.
Una raccomandazione: tenete d’occhio costantemente il sito della scuola perché lo
aggiorneremo spesso con tutte le notizie importanti; inoltre sul sito del Ministero è attiva
una apposita sezione dedicata alla ripartenza. Attingete le notizie dalle fonti normative, non
dai social, oppure chiamate o scrivete a scuola, cercheremo di darvi tutte le informazioni
che desiderate.

Concludo con un ringraziamento speciale al mio impareggiabile DSGA, al RSPP Giuseppe
Ferraro, allo staff di presidenza, ai tanti docenti che stanno dando una mano, al personale
di segreteria che ha lavorato senza pause e senza ferie o spesso durante le ferie, ai
collaboratori scolastici che sono stati operativi, collaborativi e attivi per tutta l’estate, al
Consiglio di Istituto e in particolare al Presidente, per la costante vicinanza e per i
suggerimenti.
Siamo davvero una comunità? Questo è il momento di dimostrarlo, perché è un momento
difficile che affronteremo e supereremo solo se lavoriamo tutti insieme nella stessa
direzione.
Un caro saluto dal dirigente scolastico
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