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Circolare n. 5

Santa Margherita di Belice 30/08/2020
Ai genitori e agli alunni
Al personale ATA
Al Presidente del Consiglio di Istituto
SITO WEB

OGGETTO: INFORMATIVA - Ripresa delle attività didattiche a settembre 2020 - Materiale
informativo e Indicazioni di supporto ai genitori.

Al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche a settembre 2020 in piena sicurezza, con la
presente, si ritiene utile diffondere materiali informativi volti a favorire l’adozione, da parte di
studenti e famiglie, di accorgimenti e comportamenti finalizzati a ridurre il più possibile il rischio
di contagio da COVID-19 a scuola.
Il “Piano Scuola 2020-2021”, specifica, inoltre, quanto segue: «le istituzioni scolastiche cureranno
apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle
famiglie, attraverso le quali potranno richiamare i contenuti del Documento Tecnico del CTS
riguardanti le precondizioni per la presenza a scuola. Continuare, infatti, a costruire e consolidare
la cultura della sicurezza passa per la sollecitazione della responsabilità di ciascuno all’interno del
sistema scolastico, richiamando comportamenti equilibrati, suggerendo costantemente azioni,
prassi e soluzioni adeguate …”
In ragione di ciò, in allegato alla presente, si fornisce Opuscolo Informativo che riguarda le buone
prassi da adottare nella fase post-emergenza epidemiologica e le principali norme igieniche da
seguire per ridurre il rischio di contagio.
Inoltre, per aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in
sicurezza si fornisce una possibile LISTA indicativa di suggerimenti e compiti “dal punto di vista
delle famiglie”:

INDICAZIONI DI SICUREZZA
 Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere.
 Se ha una temperatura superiore a 37,5° non può andare a scuola.
 Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia (tosse, raffreddore, mal di testa,
dolori muscolari…), se non è in buona salute non può andare a scuola.
 Se non lo hai già fatto informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si
senta bene a scuola.
 A casa pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani.
 Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo cosa mettere
nello zaino per la scuola (disinfettante per le mani, una mascherina in più) e le cose da fare
quando si torna a casa (lavare subito le mani, dove riporre la mascherina).
 Parla con tuo figlio/a dei corretti comportamenti da tenere a scuola: lavare e disinfettare
spesso le mani, mantenere la distanza fisica dagli altri studenti, indossare la mascherina
quando previsto, evitare di condividere oggetti con altri studenti.
 Controlla quotidianamente il materiale scolastico (matite, gomme, penne…), non sarà possibile
la condivisione dello stesso tra più studenti
 Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre
il buon esempio.
 Fornisci a tuo/a figlio/a una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un
contenitore/sacchetto, fornisci anche un contenitore/sacchetto in cui riporre la mascherina
usata in modo tale che non entri a contatto con la mascherina di ricambio.
 Allena tuo/a figlio/a a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci.
 Accertati che la cartellonistica sui comportamenti anti-contagio affissa negli ambienti scolastici
sia comprensibile per tuo/a figlio/a; analogamente spiega che dovrà prestare attenzione anche
alle segnalazioni che saranno presenti sul pavimento.
 Spiega a tuo/a figlio/a che a scuola potrebbe incontrare dei compagni/e che non possono
mettere la mascherina, di conseguenza è fondamentale che lui/lei mantenga la distanza di
sicurezza, indossi la mascherina e segua le indicazioni dei docenti

 Spiega a tuo/a figlio/a che la scuola avrà un aspetto diverso rispetto a quella lasciata lo scorso
marzo (banchi monoposto e distanti fra loro, turni per andare in bagno, docenti che
mantengono la distanza fisica…)
 Dopo il rientro a scuola parla con tuo/a figlio/a per capire come si sente e come “vive” le
novità, aiutalo ad elaborare eventuali disagi, parlane subito con i docenti e con il Dirigente
Scolastico.
 Fai attenzione a non essere tu a trasmettere stress, ansia o preoccupazioni oltre misura.
 Partecipa alle riunioni scolastiche (anche a distanza), leggi i documenti pubblicati sul sito della
scuola, essere informato può aiutarti a ridurre la tua ansia e le tue preoccupazioni.
SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI CON DISABILITA’
 Accerta con il neuropsichiatra e con i medici di riferimento se è necessario predisporre
soluzioni specifiche per tuo/a figlio/a.
 Se tuo/a figlio/a presenta particolari complessità fai redigere dal medico curante delle
indicazioni specifiche da comunicare alla scuola o eventualmente al 118.
 Se tuo/a figlio/a non può utilizzare né mascherina né visiera trasparente, preparalo al fatto che
le useranno le persone intorno a lui/lei.

Occorrono comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti: La sicurezza rispetto al
contagio non riguarda soltanto le Istituzioni, ma anche i comportamenti dei singoli cittadini e
l’azione educativa che le famiglie devono svolgere con i propri figli, tenendo ben presente che
ciascuno è responsabile delle proprie azioni.
la Dirigenza, insieme allo Staff dirigente e agli Organi competenti, sta mettendo in campo tutte le
attività necessarie per la riapertura dei diversi plessi scolastici e la ripresa delle attività il prossimo
14 settembre. Sono stati predisposti adattamenti organizzativi e richieste di organico aggiuntivo di
docenti e di personale ATA, necessari per consentire la sicurezza e l’accoglienza di tutti, nel
rispetto della normativa ad oggi disponibile ed in attesa di nuove ulteriori disposizioni che sono
previste in questi primissimi giorni di settembre.
Abbiamo predisposto la collocazione delle classi e sezioni in tutti gli ambienti disponibili nei diversi
plessi, condividendo con gli Enti Locali gli interventi necessari per individuare gli accessi e gli
interventi specifici (ampliamento aule e messa in sicurezza degli spazi esterni).

Di tutti i cambiamenti sarete puntualmente informati tramite pubblicazione in home page sul sito
web della scuola www.ictlampedusa.edu.it
La scuola ha bisogno del Vostro aiuto e della vostra collaborazione, al fine di abituare le alunne e
gli alunni al rispetto della distanza interpersonale e all’uso dei dispositivi di protezione individuali,
in vista del rientro nel contesto scolastico e della ripresa della socialità che potrebbe indurre, dopo
un breve periodo iniziale, ad accantonare comportamenti sicuri e a riprendere il consueto stile di
vita relazionale, come stiamo osservando in questa estate negli spazi di socialità.
Ciò vale per tutta la comunità scolastica che dovrà necessariamente conoscere e rispettare le
indicazioni della scuola, ad esempio per l’ingresso e l’uscita dei figli/alunni, evitando
assembramenti o permanenze non necessarie davanti agli edifici scolastici, l’uso dei dispositivi, gli
accessi controllati negli uffici per le pratiche indifferibili, la richiesta di svolgere on line le pratiche
ordinarie attraverso la mail istituzionale: agic80800e@istruzione.it, etc.
La sicurezza degli alunni e del personale sarà garantita dal rispetto del Protocollo anti-Covid
dell’Istituto, dell’integrazione del Regolamento d’Istituto, del Patto di corresponsabilità Educativo
integrato e di tutte le disposizioni organizzative che saranno impartite.
Prima dell’inizio delle lezioni a tutti gli interessati verrà fornita adeguata informazione/formazione.
I punti cardine su cui si fonda il Protocollo anti-Covid sono:
 Il distanziamento. L’ingresso, l’uscita e lo stazionamento all’interno degli edifici scolastici,
dovranno avvenire nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. Ciò richiede da parte
di tutti il rispetto delle regole stabilite nei documenti specifici e comunicate attraverso
apposite informative. Per ciò che concerne il distanziamento nelle aule si evidenzia che, come
stabilito dal Comitato Tecnico Scientifico, siamo riusciti per le classi a disporre il layout delle
aule rispettando il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti.
 “ […] L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte
quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento
prescritto. Di conseguenza tutti dovranno indossare la mascherina che potrà essere tolta al
banco e usata solo quando ci si sposta in classe e negli altri spazi comuni oppure quando
manca il metro di distanza.

 L’igiene. In ogni spazio della scuola sono stati collocati dispenser di gel igienizzante per le mani
e verranno utilizzati tutti i prodotti prescritti dalla normativa per la pulizia e igienizzazione dei
locali.
Sarà trasmesso a tutte le famiglie e al personale della scuola il Protocollo AntiCovid in cui verranno
dettagliate tutte le procedure da attuare per il rientro a scuola in sicurezza. In particolare saranno
forniti:
 Orari di apertura dei plessi e regole di accesso e di uscita
 Misure informative e di formazione previste
 Regole preventive (ad integrazione del Regolamento di Istituto)
 Regolamenti per intervallo, utilizzo servizi igienici, uso palestra
 Regolamento accesso esterni
 Misure di gestione della persona sintomatica presente all’interno dell’istituto.
L’obiettivo prioritario è quello di garantire a tutti gli alunni la possibilità di fruire della didattica in
presenza; ciò sarà possibile solo a condizione che venga tutelata la salute e la sicurezza degli alunni
e dei lavoratori.
Perciò si chiede la massima collaborazione di tutti nel rispetto delle regole e delle indicazioni che
saranno impartite.

Certo della Vostra collaborazione e comprensione

Allegato 1. Opuscolo Informativo
F.TO Il Dirigente Scolastico
Girolamo Piazza

