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Prot. N° 2422 del 26/08/2020 

 
Alle famiglie degli alunni  

Agli studenti 
Ai docenti  

Al DSGA  
A tutto il personale ATA 

All’ Amministrazione Comunale di Cassano all’Ionio 
Al sito web 

 
 

OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020- 2021– Prime Informazioni 

Finalmente, dopo tanti mesi di interruzione delle attività didattiche in presenza, la scuola tornerà 
ad aprire le porte a tutta la comunità scolastica. Saranno presto comunicate in maniera più 
puntuale le modalità di accesso e uscita, eventuali modifiche di orari e/o scaglionamenti, nuovi 
regolamenti e tutte le informazioni utili ad avviare il nuovo anno scolastico in sicurezza. 

Ovviamente non sarà proprio come sempre, dovremo adottare rigidamente degli accorgimenti, 
adeguandoci ai protocolli di sicurezza emanati dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il 
Comitato Tecnico Scientifico. Sulla base delle indicazioni ministeriali relative all’affollamento 
consentito, sono state effettuate le misurazioni di tutte le aule e di altri spazi adibiti alle attività 
didattiche, si è rilevato che, salvo ritardi o inadempienze da parte degli enti locali relativamente ai 
piccoli lavori di adeguamento/risistemazione previsti, a tutti gli studenti del nostro istituto sarà 
possibile svolgere le lezioni in presenza nelle proprie aule o comunque all’interno dei propri plessi.  

Al fine di evitare assembramenti:  

1. Saranno definiti gli ingressi e le uscite differenziati. 



2. Saranno sospese interazioni ed attività tra classi o tra gruppi di classi differenti. 
3. Ad ogni classe sarà assegnato il punto di ingresso e di uscita dalla scuola e le modalità di 

accesso all’aula. 

Per garantire il distanziamento sociale:  

1. Il posizionamento dei banchi rispetterà la distanza di almeno 1 metro tra le rime boccali (da 
bocca a bocca) degli studenti  

2. Ci sarà l’obbligo della mascherina personale durante gli spostamenti, sia all’interno 
dell’aula che nelle parti comuni (atrio e bagni), senza mascherina solo nei momenti di 
lavoro al proprio banco. Tuttavia su questo argomento si aspettano ulteriori chiarimenti dal 
CTS.  

3. Saranno individuate aree scolastiche interne/esterne riservate agli alunni anche divisi per 
gruppi, ma della stessa classe. 

4.  Sarà garantito l’utilizzo degli spazi scolastici all’aperto, dove e quando possibile, per 
attività didattiche e ricreative sviluppando l’idea della scuola diffusa sul territorio. 

Per garantire una scrupolosa igiene: 

1. Si promuoverà una pulizia costante delle mani, ogni classe sarà dotata di un dispenser per 
disinfettare le mani. 

2. Sarà effettuata l’igienizzazione costante delle superfici, dei materiali e degli spazi comuni a 
cura dei collaboratori scolastici 

3.  Verrà garantita l’aerazione frequente degli ambienti, a cura dei docenti.  

Ricreazione e trasporti Le nuove disposizioni impongono un distanziamento che non permette il 
consueto utilizzo degli spazi comuni per lo svolgimento della ricreazione, pertanto sarà necessario 
svolgere la pausa di ricreazione all’interno delle aule stesse con merende portate da casa. I banchi 
saranno disinfettati prima e dopo la consumazione della merenda. 

Test sierologico personale dirigenziale, docente e non docente in servizio presso le Istituzioni 
Scolastiche:in riferimento allaComunicazione del Commissario straordinario per l’emergenza 
Covd-19, Domenico Arcuri, concernente l’attuazione del test sierologico, su base volontaria ed a 
titolo gratuito, per tutto il personale scolastico, si evidenzia l’importanza personale e sociale di 
questa iniziativa che contribuisce a migliorare gli standard di sicurezza dell’intera comunità 
scolastica. Si invita pertanto tutto il personale scolastico a sottoporsi al più presto al test 
sierologico, attivando la semplice procedura, come descritto nelle indicazioni pubblicate sul sito 
dell’Istituto o attraverso la consultazione diretta sul link 
https://rientriamoascuola.clo.ud.it/personale.html. 

Il dialogo costante intercorso tra le amministrazioni locali e il nostro istituto mira a garantire tutti i 
servizi sui quali tante famiglie fanno affidamento, tuttavia, in particolare sui trasporti non ci sono 
ancora indicazioni ministeriali e regionali chiare e definitive.  

La corresponsabilità con la famiglia Le famiglie dovranno controllare tutte le mattine la 
temperatura dei figli prima di mandarli a scuola e conseguentemente dovranno tenerli a casa se la 
temperatura supererà i 37,5° o in presenza di raffreddori / indisposizioni/ malesseri generali.  

 



Non sarà consentito l’accesso dei familiari nelle aree di operatività  scolastiche.  

Nei primi giorni di settembre si prevedono riunioni che ciascun Team/Consiglio di Classe terrà con i 
genitori di ciascun plesso/classe, in videoconferenza, per delucidazioni e confronto sull’avvio e la 
gestione del nuovo anno scolastico e sul protocollo di sicurezza da adottare alla riapertura della 
scuola. In tali occasioni verrà presentato anche il Patto di Corresponsabilità che le famiglie e la 
scuola dovranno sottoscrivere.  

Mai come in questo momento si chiede ai genitori di accompagnare i figli in questo percorso di 
prevenzione per la salute propria e degli altri, sostenendo la scuola e abituando loro a rispettare le 
regole di distanziamento, di utilizzo della mascherina e di pulizia frequente delle mani.  

Da parte della scuola, tutti gli operatori, nel rispetto dei rispettivi ruoli, si attiveranno per fare in 
modo che tutte le attività procedano nella massima sicurezza e serenità possibile, garantendo 
l’applicazione di tutte le misure di sicurezza sanitaria previste e il rispetto delle regole condivise. 

 

Confidando nella collaborazione di tutta la Comunità, si sottolinea che tutte le decisioni operate 
sono coerenti con l’attuale situazione sanitaria e con le direttive finora emanate dalle autorità 
competenti, le quali potrebbero essere modificate in base a future disposizioni dettate 
dall’evoluzione dell’andamento epidemiologico e del continuo aggiornamento delle misure 
disposte dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Sarà nostra cura aggiornare le famiglie di eventuali 
cambiamenti in ordine all’organizzazione scolastica tramite comunicazioni su Argo e sul sito web 
dell’istituzione scolastica (http://www.iclanzamilanicassanoionio.edu.it).  

 

 

Cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott.ssaAnna Liporace 
Firma autografa omessaai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

 
 


