
 

Ai genitori degli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di i grado 
Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici  
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Disposizioni per un “corretto” avvio di un “particolare” anno scolastico 
 
Gentili genitori e personale docente e ATA,  
 
lunedì 28 p.v. avrà inizio un nuovo anno scolastico particolarmente COMPLESSO la cui 
organizzazione posta in essere DOVRA’ ESSERE RISPETTOSA DELLA NORMATIVA 
MINISTERIALE VIGENTE e delle indicazioni dei Documenti tecnico – scientifici ampiamente 
studiati in questi mesi. Ringrazio le amministrazioni comunali di San Fili e San Vincenzo la Costa  
per la grande collaborazione e per gli interventi effettuati affinché le scuole potessero riaprire “in 
sicurezza”.  
Premesso ciò risulta ora FONDAMENTALE la cooperazione delle famiglie e del personale 
scolastico affinché LE REGOLE DETTATE DAL MINISTERO E DAI DOCUMENTI 
PROGRAMMATICI SIANO DA TUTTI RISPETTATI. Sono già presenti da più tempo sul sito 
della scuola www.icsanfili.edu.it , Regolamenti, Prontuari ed altro, deliberati dagli OO.CC. in 
ottemperanza alla normativa vigente, che ILLUSTRANO AMPIAMENTE I COMPORTAMETNI 
CORRETTI DA TENERE PER IL CONTENIMENTO DA SARS-COVID 19. Sono state effettuate 
RIUNIONI (sempre in modalità telematica da remoto) con rappresentanti di classe e personale 
scolastico proprio per condividere le REGOLE all’interno dell’istituto.  
Pertanto CHIEDO LA COOPERAZIONE DI TUTTI, accompagnata dal senso civico e dal rispetto 
per gli altri, affinché SI POSSA APRIRE E “FARE SCUOLA” IN SICUREZZA”. La prima 
settimana, solitamente dedicata all’accoglienza, TEMPO permettendo verrà organizzata per i piccoli 
di 3 anni e per le prime classi della primaria negli spazi scolastici all’aperto. Se invece dovessero 
verificarsi INCLEMENZE CLIMATICHE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 1 GENITORE  PER 
BAMBINO /A DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (1^ SEZIONE ANTICIPATARI E 3 ANNI) 
POTRA’ FARE INGRESSO MUNITO DI MASCHERINA NELLA SEZIONE E REGISTRARSI I 
APPOSITO MODULO ALL’INGRESSO. Queste sono le norme ministeriali e non dettate dalla 
Dirigente Scolastica. Si ricorda, fra l’altro, che la scuola dell’infanzia non è scuola dell’obbligo 
pertanto vige la massima flessibilità sule presenze. 
Non è consentito l’ingresso di altri genitori e/o ASSEMBRAMENTI. 
 





PLESSI SAN FILI 
 Gli alunni della prima primaria, lunedì 28 p.v, saranno accolti alle ore 08:25 (differenziandosi dalle 
altre classi della scuola) e possibilmente in spazi all’aperto  in cui è consentita la presenza di un solo 
genitore a distanza per breve tempo. In caso di inclemenze gli alunni delle prime entreranno alle ore 
8:10 ordinatamente in classe accolti ESCLUSIVAMENTE  dalle maestre e siederanno nei banchetti 
monoposto. Nel caso ci fossero problemi di adattamento alla nuova realtà scolastica i genitori 
saranno tempestivamente avvisati.  
Gli alunni della classe prima della scuola secondaria di I grado, lunedì 28 p.v., entreranno alle ore 
8:00 ordinatamente in classe accolti ESCLUSIVAMENTE  dai docenti in servizio e siederanno nei 
banchi monoposto.  
 
PLESSI SAN VINCENZO  
 

Gli alunni della prima primaria, giovedì 24  p.v, saranno accolti alle ore 08:10 (differenziandosi 
dalle altre classi della scuola) e possibilmente in spazi all’aperto  in cui è consentita la presenza di 
un solo genitore a distanza per breve tempo. In caso di inclemenze gli alunni delle prime entreranno 
alle ore 8:10 ordinatamente in classe accolti ESCLUSIVAMENTE  dalle maestre e siederanno nei 
banchetti monoposto. Nel caso ci fossero problemi di adattamento alla nuova realtà scolastica i 
genitori saranno tempestivamente avvisati.  
Gli alunni della classe prima della scuola secondaria di I grado, giovedì 24 p.v., entreranno alle ore 
8:30 ordinatamente in classe accolti ESCLUSIVAMENTE  dai docenti in servizio e siederanno nei 
banchi monoposto.  
 
 
 
Si chiede, quindi, la MASSIMA COLLABORAZIONE affinché la scuola POSSA APRIRE IN 
SICUREZZA E CONTINUARE AD EROGARE IL SERVIZIO NEL PIENO RISPETTO delle 
misure di contenimento da Sars – Covid 19. LA PRIORITA’ ASSOLUTA E’ LA SALUTE DI 
ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI E SONO CERTISSIMA CHE “INSIEME” IN UNA 
DIMENSIONE DI CORALITA’ PROFESSIONALE CE LA FAREMO.  
 
Auguri a tutti un sereno inizio di un “particolare” anno scolastico. 
 

 

                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                Prof.ssa Sandra GROSSI 

                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                 ex art.3,c.2  D.Lgs n.39/93                                                              

 

 


