
 

Circolare interna n°  11                      Santa Maria della Versa,  11/09/2020  

 
 

 Alle famiglie degli alunni della 

Scuola Primaria e Sec. di 1° grado 

dell’I.C. 

di Santa Maria della Versa 

 Al personale Scuola Primaria e 

Secondaria di 1°grado 

 p.c. Sindaci Comuni di: 

- Santa Maria della Versa 

- Canneto 

- Pietra de’Giorgi 

- Montù Beccaria 

- Rovescala 

- Colli Verdi 

 Sito Web 

 

OGGETTO: INFORMATIVA  PER  LA  RIAPERTURA  DELLE  SCUOLE PRIMARIE E 

SECONDARIE DELL’ISTITUTO  

 

 
Cari genitori,  

il 14 di settembre la scuola riapre le sue porte a tutti gli alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado e finalmente dopo tanti mesi le aule scolastiche torneranno ad 

animarsi e a custodire con pazienza  e amore le vicende dei loro adorati studenti.  

Il lavoro dei mesi scorsi per garantire un rientro in sicurezza è stato ed è ad oggi ancora 

tanto, ha coinvolto tante persone: personale scolastico, amministratori, Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione, Medico competente, RLS e tutti coloro che hanno 

collaborato. Nonostante perduri uno stato di incertezza su diverse questioni, tra le quali  

l’entità dell’eventuale organico aggiuntivo,  sia del personale docente,  sia del  personale ATA, 

l’Istituto si è adoperato per garantire il pieno funzionamento di ogni plesso, rispettando il 

monte ore orario previsto senza lo sdoppiamento delle classi. Al fine di affrontare la 

situazione emergenziale a causa del Covid, il personale interno è stato opportunamente 
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formato e aggiornato sulle misure di sicurezza e in futuro sono previsti altri momenti di 

formazione anche per il nuovo personale che ci verrà assegnato. Per non trovarci impreparati 

di fronte a nuove chiusure  stiamo già predisponendo il Piano Scolastico della Didattica 

Digitale Integrata nel caso in cui si rendesse necessario tornare alle attività a distanza, ma 

ovviamente tutti ci auguriamo di no! 

Fondamentale sarà la vostra massima comprensione e collaborazione, così come si 

rende indispensabile istruire compatibilmente con l’età tutte le nostre alunne e i 

nostri alunni sui corretti comportamenti da tenere e sul rispetto delle regole  ai fini 

della tutela della salute propria e altrui. Pertanto si chiede vivamente il supporto delle 

famiglie alle quali verrà richiesto di sottoscrivere un Patto Educativo di Corresponsabilità 

nell’ottica di una piena alleanza educativa nel ridurre e contrastare il rischio di contagio e 

diffusione del Covid. Il Patto riguarda anche i ragazzi i quali dovranno dimostrare 

comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure attivate, bravate e superficialità non 

potranno essere tollerate. 

Tutti siamo consapevoli che il mancato rispetto delle dovute procedure può aumentare il 

rischio e può causare non solo una quarantena a molti soggetti, alunni, personale scolastico, 

genitori etc,  ma anche la chiusura della scuola stessa. 

Ciò premesso, si elencano in sintesi le disposizioni organizzative generali dell’istituto: 

a) Servizio di segreteria scolastica 

- lo sportello di segreteria sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì previo appuntamento  

per le pratiche che non è possibile evadere da remoto; 

b) Procedura d’accesso ai locali 

 l’accesso ai locali delle scuole è riservato solo agli alunni e al  personale interno; 

 l’accesso di genitori o estranei è di  regola vietato se non autorizzato per comprovati 

motivi ed è annotato su apposito registro degli accessi al quale si rende obbligatoria un’ 

apposita  autodichiarazione; 

 all’ingresso verrà rilevata la temperatura solo al personale scolastico e ai visitatori che 

dovranno anche essere registrati e sottoscrivere una autodichiarazione; 

 all’ingresso  di  ogni  scuola sarà presente gel igienizzante per le mani per consentire 

l’obbligatoria igienizzazione delle stesse prima di accedere ai locali;   

 obbligo di indossare la mascherina. 

 

Le  precondizioni per la presenza a scuola di alunni e di tutto il personale individuate dal CTS 

sono: 

 assenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi similinfluenzali; 

 distanziamento: almeno 1 metro statico fra le “rime boccali”, garantito in aula dalla 

disposizione dei banchi; 



 Dispositivo di Protezione: la mascherina chirurgica correttamente posizionata su bocca 

e naso da utilizzare quando non può essere rispettato il distanziamento (ad esempio: 

ingresso, uscita, intervallo fuori e dentro l’aula, in alcune attività di laboratorio, ecc.). 

La scuola fornisce gratuitamente, tramite gli approvvigionamenti che dovrebbero 

pervenire settimanalmente dal Commissario Straordinario Arcuri le mascherine a tutti 

gli studenti: 1 mascherina chirurgica al giorno a ciascun alunno di scuola primaria e 

secondaria di I grado. 

In ogni caso gli studenti dovranno arrivare a scuola con la propria mascherina e 

solo una volta seduti al proprio banco verrà loro consegnata la mascherina 

chirurgica in dotazione alla scuola (fino ad esaurimento scorte). 

Quando gli alunni sono seduti al loro posto possono stare senza mascherina, tuttavia 

l’utilizzo della mascherina è comunque sempre raccomandato. 

Anche se i banchi rispettano il distanziamento previsto è più che mai prevedibile che 

l’alunno non stia immobile e non interagisca con il compagno più vicino. Resta fermo 

l’obbligo di indossarla correttamente per ogni spostamento. 

 in ogni aula sarà a disposizione il gel igienizzante per consentire l’igienizzazione 

frequente delle mani con gel idroalcolico. 

 

Inoltre si precisa: 

 è fondamentale non provenire da zone a rischio  e rispettare l’ isolamento  domiciliare 

di 14 giorni e non  essere  stati  a  contatto  con  persone positive, per quanto di  

propria  conoscenza,  negli ultimi  14 giorni;  

 Si precisa che  è   responsabilità  dei genitori  misurare la febbre poiché gli 

alunni non saranno sottoposti al controllo della temperatura prima di 

accedere ai locali scolastici. 

 Se l’alunna/o ha sintomi di infezioni respiratorie come febbre superiore a 

37.5, tosse e raffreddore non deve assolutamente essere portato a scuola.  

 In ogni plesso scolastico, ogni giorno verrà rilevata la temperatura a un campione di 

alunni in tutte le classi. Questo al fine di monitorare accuratamente la situazione e 

cercare di ridurre al minimo i rischi di contagio (in applicazione dell’art. 1, n.7 lettera d) 

del d.p.c.m. 11 marzo 2020). Il dato ed il nominativo di chi abbia temperatura inferiore 

a 37,5° non viene registrato. Il dato ed il nominativo di chi abbia temperatura 

superiore a 37,5° viene registrato a fini organizzativi e comunicato solo ed 

esclusivamente al genitore/tutore dell’alunno e all’autorità sanitaria. 

 

Per la gestione dell’emergenza in ogni plesso scolastico è stato individuato un locale (aula 

Covid) per isolare alunni o  personale  con  sintomatologia   respiratoria  e/o  temperatura   

superiore   ai  37,5°C  e  consentire l’attivazione del protocollo previsto dall’A.T.S; allo stesso 



modo è stato individuato il  Referente Covid con il compito di gestire  i protocolli di 

prevenzione e le procedure previste per eventuali emergenze. 

I rapporti scuola e famiglia 

Le riunioni scuola-famiglia nel corso dell’anno scolastico come le assemblee o i colloqui 

individuali si terranno preferibilmente in videoconferenza solo per casi specifici, su 

appuntamento in presenza. Le/i docenti/i provvederanno a comunicare date, orari e indirizzo 

di posta istituzionale  in cui sono a disposizione. 

 

La sintesi non può essere sicuramente esaustiva perché tante sono le problematiche che 

sopraggiungeranno quotidianamente, pertanto per qualsiasi segnalazione o chiarimento si 

prega di contattare la dirigenza allo 0385-278015 o all’indirizzo mail 

pvic800005@istruzione.it 

Di seguito potrete trovare il Piano organizzativo di ogni singolo plesso della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo grado. 

 

Certa della vostra collaborazione vi porgo i miei cari saluti. 

 

 
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          dott.ssa Patrizia SMACCHIA 
     firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

  

 
 

 

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico  
www.icvalleversa.edu.it 
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