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Circ. n.  25       Montebello Vicentino, 12 settembre 2020 

 

Ai genitori 
 

E p.c.  A tutto il personale 

 

 

Oggetto: Lettera di inizio anno scolastico. 

 

Gentili genitori, 

com’è noto, l’inizio di questo nuovo anno scolastico rappresenta per la scuola italiana uno dei 

momenti più impegnativi della sua storia: l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha imposto 

l’adozione di fondamentali regole di comportamento anche in ambito scolastico e, senza alcun 

dubbio, tali regole avranno un notevole impatto sulla vita quotidiana di tutti noi. Non sarà un inizio 

facile, non mancheranno difficoltà a livello organizzativo, dovremo tutti portare un po’ di pazienza e 

adattarci alla nuova situazione. 

Tuttavia, la scuola riparte e questa è una bellissima notizia. La scuola, che vive di relazioni, di incontri, 

di presenza, “riaccende i motori”. Le aule e i corridoi dei nostri edifici scolastici, rimasti così a lungo 

tristemente deserti e silenziosi, torneranno a risuonare delle voci dei nostri bambini e dei nostri 

ragazzi. Finalmente. 

C’è, però, una seconda splendida notizia, o meglio, una meravigliosa possibilità che ciascun 

componente della comunità scolastica (alunni, docenti, genitori…) può cogliere quest’anno: se 

vivere appieno la scuola significa non solo sviluppare competenze disciplinari ma anche costruire e 

coltivare rapporti, mai come quest’anno ognuno di noi potrà dimostrare concretamente il proprio 

“prendersi cura” degli altri. 

Certo, perché è proprio questo il senso che è giusto dare alle regole che, forse faticosamente, 

dovremo seguire: indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale, igienizzare 

frequentemente le mani e, in generale, rispettare le disposizioni impartite serviranno a tutelare la 

propria salute ma anche quella degli altri. 

Staremo fisicamente più distanti fra noi ma, paradossalmente, con il rispetto delle regole potremo 

dimostrare gli uni agli altri la forza della nostra vicinanza e del nostro essere comunità. 

Se le regole sono imprescindibili, è indispensabile fornire un quadro chiaro e completo delle 

disposizioni che sarà necessario seguire; per questo il nostro Istituto ha elaborato una serie di 

specifici documenti, cui si rimanda: 

▪ il Protocollo Covid-19 di Istituto (allegato alla circolare n. 19 del 10/09/2020); 

▪ la rimodulazione degli spazi e delle modalità organizzative relativa a ciascun plesso (le singole 

rimodulazioni sono reperibili nelle sezioni dedicate ai plessi all’interno del sito dell’Istituto); 

▪ l’integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità inerente all’emergenza Covid-19 (viene 

consegnata in cartaceo e firmata dai genitori in occasione delle assemblee di classe di questi 

giorni). 



Pur raccomandando un’attenta lettura di questi documenti, data l’imminenza dell’inizio delle lezioni 

e delle attività ci sembra opportuno fornire qui di seguito un elenco delle principali regole che gli 

alunni e i genitori dovranno rispettare: 

▪ prima dell’uscita da casa, va misurata la temperatura corporea dell’alunno; se supera i 37,5°C o 

se ci sono sintomi influenzali, il bambino/ragazzo deve rimanere a casa ed è necessario chiamare 

il medico di famiglia per chiedere una diagnosi; 

▪ se uno o più sintomi riconducibili a Covid-19 (es. temperatura superiore a 37,5°C) si manifestano 

durante la giornata scolastica, l’alunno viene condotto in un’apposita stanza e lì attende l’arrivo 

di uno dei suoi genitori (o suo delegato); il genitore (o suo delegato) è tenuto a recarsi a scuola 

per prelevare il figlio entro 30 minuti dalla telefonata e, una volta a casa, deve avvertire il medico 

di famiglia; 

▪ l’accesso ai plessi da parte dei genitori e, in generale, degli esterni è ammesso solo per ragioni 

inderogabili e di stretta necessità, è contingentato e richiede l’autorizzazione da parte del 

Dirigente Scolastico o di un suo delegato; 

▪ i bambini e i ragazzi della Primaria e della Secondaria entrano a scuola indossando la mascherina, 

possibilmente chirurgica (i bambini della Scuola dell’Infanzia non devono portare la mascherina); 

▪ a scuola la mascherina deve essere indossata in tutte le situazioni di movimento e, in generale, 

quando non è possibile garantire il distanziamento di un metro dalle altre persone; 

▪ la mascherina dell’alunno va cambiata ogni giorno; 

▪ in classe è possibile togliere la mascherina, ma soltanto quando tutti gli alunni sono seduti al 

proprio posto e l’insegnante ha dato il permesso; 

▪ ciascun banco si trova in una posizione precisa, indicata da bollini rossi: al fine di mantenere il 

distanziamento di un metro fra le bocche degli alunni, è importante che, nel corso della giornata 

scolastica, ognuno di loro verifichi più volte che il proprio banco rimanga nella posizione prevista; 

▪ gli spostamenti all’interno della scuola, che vanno ridotti al minimo, devono avvenire seguendo le 

linee direzionali presenti sul pavimento e sulla base delle indicazioni fornite dai docenti; 

▪ è fondamentale mantenere sempre la distanza di sicurezza di un metro da tutte le persone che 

si incontrano (tale disposizione non vale per i bambini della Scuola dell’Infanzia); 

▪ bisogna lavare e igienizzare spesso le mani (l’igienizzazione è importantissima soprattutto prima 

dell’utilizzo di materiali o strumenti per i quali è previsto un uso promiscuo); 

▪ non si possono scambiare con i compagni oggetti, cibi, bevande ecc. 

Per qualsiasi dubbio o domanda cui i documenti sopra indicati non dovessero dare risposta, i docenti 

e, in generale, tutto il personale scolastico saranno a disposizione per gli opportuni chiarimenti. 

Con l’auspicio che questa ripartenza possa rappresentare per ciascuno di noi una preziosa 

occasione e che le legittime preoccupazioni siano presto superate, auguro a voi e ai vostri figli un 

anno scolastico ricco di soddisfazioni e di splendidi traguardi raggiunti. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 


