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CIRCOLARE N. 10 

11/09/2020 

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Riapertura della scuola: indicazioni per l’A.S. 2020/2021 

L’Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo” inizierà le lezioni il 14 settembre 2020 per tutti gli ordini di 

scuola. 

Data la situazione pandemica, la riapertura comporta un’organizzazione molto complessa che richiede la 

collaborazione di tutti. 

Dal 14 al 25 settembre l’orario sarà ridotto, in attesa del completamento dell’organico e per dare modo 

agli alunni di apprendere le nuove modalità comportamentali e soprattutto i percorsi da seguire negli 

spostamenti. 

Tutte le indicazioni relative agli ingressi e le uscite sono contenute nel Protocollo di sicurezza  (All. N.1) 

allegato alla presente comunicazione e nella tabella riassuntiva (All. N.2). 

Si invitano i genitori a seguire pedissequamente tali indicazioni in modo tale da consentire agli alunni di 

entrare e uscire in modo ordinato, seguendo i percorsi stabiliti ed evitando assembramenti. A tale scopo, 

le lezioni inizieranno e finiranno in orario scaglionato nei diversi ordini di scuola e nei diversi plessi. 

Allo stesso modo, nel Protocollo sono indicati i diversi orari della mensa che quest’anno, per 

contemperare il distanziamento con la capienza della sala, prevedono una distribuzione in tre turni. 

Allegato alla presente, i genitori troveranno anche l’integrazione del “Patto di corresponsabilità” (All. 

N.3) che sono tenuti a leggere, sottoscrivere e rinviare via mail all’indirizzo 

RMIC8AF00D@ISTRUZIONE.IT  entro il 18 settembre 2020 (con documento allegato).  

Si ricorda che, per essere ammessi a scuola, gli alunni non devono: 

- Manifestare sintomatologia respiratorie e/o temperatura superiore a 37,5° nelle precedenti 48 ore 

- Essere in regime di quarantena 

- Aver avuto contatti con persone risultate positive al Covid -19 

I genitori si assumono la responsabilità di controllare quotidianamente le condizioni del figlio 

misurandogli la temperatura prima di mandarlo a scuola. 
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A tutti gli utenti esterni, compresi i genitori, verrà misurata la temperatura corporea in caso di ingresso 

negli edifici scolastici, come stabilito dal Protocollo. 

Per il momento, gli alunni dovranno venire a scuola muniti di mascherina chirurgica propria, che 

dovrà essere cambiata giornalmente. Il Governo, attraverso il Commissario straordinario Arcuri, si è 

assunto l’impegno di rifornire gli studenti e tutto il personale scolastico di mascherine chirurgiche, 

organizzando una distribuzione quotidiana. Al momento la fornitura non è iniziata, se non per pochi 

esemplari, del tutto insufficienti. Non appena il sistema sarà avviato, sarà la scuola a consegnare la 

mascherina ogni giorno a tutti gli alunni. 

La segreteria e la presidenza sono a disposizione per tutti i chiarimenti necessari. 

Confidando nel buon senso e nella collaborazione di tutti auguro agli alunni, ai genitori, ai docenti e a 

tutto il personale 

Buon anno scolastico 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Carmela Dedato 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. 39/93 art.3)  


