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Prot.n. /data vedi segnatura 

Comunicazione n. 1 

 

Ai sig.ri genitori delle/i bambine/i e delle/i ragazze/i dell’Istituto Comprensivo “1 Sora” 

 

Gentili Signore, Egregi Signori si avvicina l’inizio di un nuovo anno scolastico, molto diverso dagli 

anni precedenti. 

Abbiamo lavorato nei mesi estivi per ottemperare alle molte necessità, richieste dalla attuale 

situazione, sia in termini di sicurezza per la prevenzione ed il contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 e, soprattutto, per creare un ambiente sereno in cui le/i bambine/i e le/i ragazze/i potranno 

tornare.  

Abbiamo tolto dalle aule gli armadi e tutto ciò che era ingombrante per renderle più spaziose e per 

un agevole movimento delle/i bambine/i e delle/i ragazze/i nella classe oltre a creare il necessario 

distanziamento. Abbiamo aggiustato i banchi e igienizzato i locali. 

Sono state acquistate mascherine trasparenti e visiere per i docenti per mettere una più confortevole 

comunicazione con le/i bambine/i dell’infanzia e delle prime classi della primaria e per le/i bambine/i 

e le/i ragazze/i con BES e laddove se ne riscontrerà la necessità. 

Purtroppo ancora non ci sono stati forniti gli aiuti Ministeriali promessi (banchi, organico aggiuntivo, 

ed altro). 

Grazie all’intervento del Comune abbiamo provveduto a creare aule più grandi, facendo abbattere 

tramezzi, per evitare lo sdoppiamento delle classi ed avere il distanziamento necessario previsto dalle 

disposizioni legislative. Al momento la scuola è ancora un cantiere. Alla SSIG “Rosati” è stato 

interdetto l’accesso principale, alcune aule ed uffici, causa il rifacimento della scala centrale. 

Il Comune deve venire a fare un ulteriore taglio d’erba. 

Stiamo anche tinteggiando qualche aula. 

Sarà un inizio particolare. Tutto il personale scolastico si è attivato per accogliere le/i bambine/i e le/i 

ragazze/i nel modo più piacevole possibile e senza creare “disagi emotivi” per i quali molti genitori 

hanno espresso la loro preoccupazione. I docenti, come avete sperimentato anche durante il lokdown, 

stanno preparando le attività con grande attenzione e cura.  

Abbiamo preparato, con la collaborazione ed approvazione del Consiglio d’Istituto, un regolamento 

e dei prontuari specifici, che vi invierò nei prossimi giorni, nei quali sono indicate le linee da seguire 

per un corretto comportamento negli ingressi, uscite e gestione degli interventi. 

Gli orari scolastici rimarranno invariati. Sarà necessaria solo qualche piccola attesa di pochi minuti 

(due/tre) per concedere l’accesso e l’uscita in modo ordinato e tranquillo. Collaboratori Scolastici e 

Docenti monitoreranno ed accompagneranno le/i bambine/i e le/i ragazze/i. I docenti daranno 

indicazioni più dettagliate per ogni classe. 

Nelle prime settimane di scuola, come ogni anno, tutte le classi faranno l’orario antimeridiano in 

attesa di avere indicazioni per l’inizio della mensa scolastica che vi sarà prontamente comunicato (la 

S.S.SI.G potrà fare il tempo corto richiesto 8,10-14,10 dal lunedì al venerdì). 
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Vi chiediamo di mantenere saldo lo spirito di fiducia nei nostri confronti che ci avete riservato 

nell’affidarci i vostri figli, diventati le “nostre” ed i “nostri” bambine/i e ragazze/i, come spesso ci 

sentite dire.  

Sarà necessario rispettare scrupolosamente quanto previsto nel regolamento e nei prontuari e ciò che 

vi indicheranno i docenti ed il personale ATA. Ci saranno cartelli per gli accessi e le uscite e dove 

sono posizionate le classi. E’ stata prevista la segnaletica verticale ed orizzontale. I percorsi avranno 

colori diversi. 

E’ stato stilato anche un Patto di Corresponsabilità che vi verrà inviato e che ci restituirete, per il 

tramite delle/i bambine/i e delle/i ragazze/i, debitamente firmato. 

Vi verrà comunicato tutto ciò che sarà necessario fare e le procedure di come farlo (richieste varie, 

incontri scuola/famiglia, elezioni genitori, uso del registro elettronico ed altro). 

In particolare vi chiediamo di fornire: 

- la mascherina tutti i giorni alle/ai bambine/i e alle/ai ragazze/i ed una bustina in cui riporla 

quando la toglieranno. Il Ministero ha fornito solo quelle per il personale scolastico.  

- Il gel igienizzante personale. Nella scuola ci saranno dispenser sia nelle aule che in prossimità 

degli accessi e dei bagni, ma sarebbe utile, per una più agevole gestione che ognuno abbia il 

suo. 

- Borraccia o bottiglietta d’acqua con nome e cognome per evitare scambi. 

Dalle disposizioni vigenti si evidenzia anche che i genitori dovranno tenere a casa la/il propria/o 

figlia/io nel caso in cui: 

- Abbia la temperatura uguale o superiore a 37,5°  

- Presenti sintomatologia respiratoria (tosse, mal di gola, raffreddore, asma, ecc.), 

congiuntivite, diarrea, ecc. 

I Documenti, prodotti fino ad ora, li troverete, nei prossimi giorni, sul sito dell’Istituto 

www.istitutocomprensivoprimosora.edu.it  

Per qualsiasi necessità urgente potrete scrivere all’indirizzo mail fric849002@istruzione.it oppure 

riferirvi al docente coordinatore di classe o team dei maestri. 

Come fatto nel periodo del lokdown continueremo ad usare le chat di classe, anche se trattasi di 

modalità informale, per una tempestiva informazione e raccordo con i rappresentanti dei genitori per 

i quali ci saranno le elezioni a novembre, ma che, al momento, a meno che non ci siano delle negazioni 

da parte loro, considereremo in essere ancora quelli dello scorso anno. 

 

Per i genitori delle/i bambine/i e ragazze/i nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia ed alle classi 

prime scuola primaria e secondaria di primo grado 

- A partire dal 9 settembre 2020 vi saranno inviate mail singole con l’indicazione della sezione 

di appartenenza. 

- Gli elenchi saranno affissi in prossimità delle segreterie. Per i motivi, più volte ricordati, di 

prevenzione e contenimento del contagio da SARS-CoV-2, si invitano coloro che volessero 

venire a prenderne visione di fissare un appuntamento tramite posta elettronica o per telefono 

rispettando le prescrizioni governative. 



INSIEME ED UNITI SI PUO’ RIPARTIRE CON SERENITA’ ED EFFICACIA 

 

Nel RingraziarVi anticipatamente della Collaborazione e rimanendo a disposizione per qualsiasi 

esigenza si coglie l’occasione per augurare un Sereno Anno Scolastico 

 

La Dirigente Scolastica 

Rosella Puzzuoli 
   Documento f.to digitalmente ai sensi del codice   amm.ne digitale e  normativa connessa 
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