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A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AGLI ALUNNI ED AI SIGG. GENITORI  

AL DSGA 

AL SITO DELL’ISTITUTO 

Oggetto: lettera agli Alunni, ai Genitori ed al Personale della Scuola 

 Carissimi, 

bentornati, benvenuti e buon anno scolastico 2021/2022! 

Questo anno si prospetta come un nuovo inizio, anche se l’attenzione non deve mai mancare: 

attenzione alle indicazioni dei docenti, attenzione alle attività che vi proporremo e anche attenzione 

nella vostra vita sociale improntate alle solite regole di protezione, distanziamento e igienizzazione, 

si tratta di 3 semplici regole: indossare la mascherina sempre, sia quando si è in movimento che 

quando si è al banco, stare a distanza di 1 metro l’uno dall’altro e igienizzarsi spesso le mani. 

Come lo scorso anno, abbiamo disposto banchi e sedie in modo tale che sia garantita la distanza di 1 

metro; abbiamo dotato ogni aula di un dispenser di igienizzante che va usato ad ogni accesso o 

uscita; abbiamo sottoposto la scuola a pulizia, disinfezione e sanificazione straordinaria; abbiamo 

predisposto orari ed ingressi diversificati per evitare assembramenti, ma abbiamo bisogno della 

collaborazione di tutti perché si possa lavorare in sicurezza, scongiurando così l’eventualità di 

chiusure e di ritorno totale alla didattica a distanza.  

Quindi prima di uscire da casa bisogna sottoporsi giornalmente alla misurazione della 

temperatura, se ci si assenta per altri motivi che non siano di salute, comunicarlo tramite 

giustificazione scritta sul libretto (per gli alunni di Scuola Secondaria) o sul diario (solo per gli 

alunni di Scuola Primaria) che va vista dagli insegnanti il primo giorno di rientro. Se ci si assenta 

per motivi di salute è oltremodo obbligatoria la giustificazione al rientro e se prolungata, 

compresi giorni di pausa (Sabato e festivi) a 3 gg per la Scuola dell’infanzia e a 10 gg per la 

Scuola primaria e Secondaria deve essere corredata dal certificato medico del medico curante. 

In questo ultimo caso la mancata consegna del certificato medico al primo rientro da assenza 

prolungata avrà come conseguenza il tempestivo intervento del docente in servizio alla prima ora 

che, tramite il responsabile di plesso, convocherà il genitore per consegnare nella medesima 

giornata il certificato, ovvero per prelevare l’alunno/a. Se la temperatura è di 37,5° si deve 

rimanere a casa, così anche se si ha abbondante raffreddore, tosse ricorrente, dolore alle ossa, 

perdita di gusto ed olfatto. Se si soffre di rinite o asma allergica essa va comunicata alla scuola, in 

modo da evitare l’attivazione del protocollo COVID.  

Bisogna venire a scuola indossando la mascherina che va sostituita giornalmente e, se vorrete 

utilizzare la vostra dovrà riportare la data di primo utilizzo (per evitare che la stessa mascherina 

venga indossata per più giorni), in linea di massima quella indossata va messa nel vostro zaino in un 

contenitore personale (sacchetto, custodia, etc.) e va sostituita con quella che vi forniremo in classe.  
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Non si può scambiare con i compagni di classe cibo o bottigliette d’acqua, non si può portare 

cibo collettivo, bisogna che ciascuno utilizzi il proprio corredo scolastico, non è concesso ai 

genitori di portare libri o cibo che è stato dimenticato a casa, pertanto è opportuno che lo zaino 

sia preparato per tempo e controllato prima di uscire da casa per verificare che ci sia tutto il 

necessario per la permanenza a scuola e lo svolgimento delle attività didattiche. 

Bisogna essere puntuali e non assembrarsi al portone o cancello di ingresso, specie se non è il 

proprio turno di entrare.  

Bisogna che i genitori,  anche essi con mascherina, lascino i propri figli fin dove gli è concesso e 

non insistano per accompagnarli oltre il limite loro imposto, ricordando che ogni eccezione può 

costituire un rischio di salute grave per tutti e che i primi a dare l’esempio devono essere gli adulti. 

Inoltre per accedere agli uffici o ai plessi sarà effettuata la verifica del green pass o del 

certificato di esenzione, pertanto a chi non ne è in possesso verrà vietato l’accesso ai locali 

scolastici. 

Io mi fido molto della maturità dei nostri alunni, perché ho visto che hanno reagito all’emergenza 

con una consapevolezza che non ci si aspettava alla loro età, ma ho anche apprezzato la 

collaborazione dei genitori e spero che quest’anno non verrà meno.  

Un pensiero a parte lo indirizzo ai genitori perché comprendo e condivido le vostre preoccupazioni, 

non possiamo prevedere l’andamento della pandemia, ma possiamo contrastare parte della sua forza 

di contagio con i nostri comportamenti, solo se ciascuno farà la sua parte si potrà andare nella 

direzione giusta, ovvero l’interesse e la salute dei ragazzi e delle ragazze, che sono il nostro bene 

più grande. Ricordo che sono in corso di validità sia tutte le deleghe richieste lo scorso a.s. che il 

libretto di giustificazioni (il libretto solo per la Scuola secondaria); solo in caso di revoca delega o 

di smarrimento o esaurimento del precedente libretto di giustificazioni se ne dovrà richiedere un 

altro, ma con un contributo di € 3,00 a causa della riduzione del contributo alle scuole deliberato dal 

Comune. Per il pre scuola ed il post scuola verranno concesse solo poche autorizzazioni, per cause 

eccezionali e per il numero di alunni consentito dallo spazio per garantire il distanziamento, a patto 

che i bambini indossino la mascherina e non si muovano dal posto loro assegnato dal collaboratore, 

pena la revoca dell’autorizzazione. 

Noi metteremo a disposizione di alunni e genitori, pur con i limiti imposti dalle norme legate 

all’emergenza, la nostra migliore offerta formativa, diversificata e professionale come al solito e vi 

chiediamo solo collaborazione ed attenzione. Saremo vigili su comportamenti ed atteggiamenti di 

tutti, perché riteniamo che sia un dovere di ogni scuola garantire la sicurezza e la professionalità. 

Io sono sempre a Vostra disposizione e, anche se non mi vedete, ciò non significa che non sto 

pensando al vostro interesse. Per ogni necessità ricordate che è da preferire la comunicazione via 

email,  per ridurre al massimo gli accessi a scuola, che potrebbero accrescere i rischi.  

Non mi resta dunque che augurarvi di nuovo un buon anno scolastico 2021/2022, al pari delle 

vostre attese …anche di più! 

                    IL Vostro DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Prof.ssa Maria Rosa Barone 


