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Alla cortese attenzione delle Famiglie 

 
Gentili  Genitori, 

 
non abbiamo smesso di lavorare neppure nel mese di agosto e ci stiamo preparando con 

scrupolo e determinazione per la ripartenza. 
È stato completato il Disciplinare interno relativo a specifiche cautele e misure organizzative e 

protettive in materia di emergenza Covid-19 (Allegato 1) e adeguato il Patto di corresponsabilità 
(Allegato 2) alla situazione di emergenza sanitaria: vi invito a leggerli con la massima attenzione e 
ad applicarne con rigore le indicazioni.  
In particolare, il Patto di Corresponsabilità va restituito firmato il primo giorno di frequenza  
scolastica.  
 
La stanza accanto la Direzione è stata definita come spazio decentrato e isolato, dedicato a ospitare 
alunni o personale con sintomatologia sospetta, non utilizzato quindi per le consuete attività durante 
il periodo di emergenza sanitaria. 

Il servizio di refezione avrà inizio da lunedì 21 settembre. Lo studio CAD della planimetria 
effettuato dal Responsabile della Procedura di Sicurezza anticontagio Covid-19 in coordinazione 
con il RSPP, nel rispetto dei vincoli di sicurezza e delle misure di contenimento della diffusione 
del COVID-19, consente di collocare tutte le classi senza dover ricorrere alla suddivisione in gruppi. 
Durante la ricreazione, la merenda deve essere consumata al banco ed è tassativamente vietato lo 
scambio o la condivisione di cibi o bevande. Il docente presente in aula vigilerà affinché ognuno 
resti al suo posto; subito dopo, con turnazioni già stabilite, ogni classe scenderà nel cortile per la 
consueta pausa all’aperto. 

 
Per ogni alunno è consentito l’ingresso ad UN SOLO genitore o adulto accompagnatore. 

Obbligo di indossare la mascherina per tutti durante le fasi di ingresso e uscita dai locali scolastici 
seguendo il percorso pedonale anticontagio Covid-19 specifico riferito all’aula del/la proprio/a 
figlio/a predisposto dalla scuola (Allegato 3).  
 
Ogni giorno tutti saremo chiamati a dare prova di cittadinanza responsabile perché ogni giorno 
in cui possiamo fare scuola in presenza e in sicurezza è un buon giorno.  
E giorno dopo giorno, auguriamoci un buon anno scolastico! 

 
Un caro saluto, 

    La Direzione  


