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CIRCOLARE N. 114 - A.S. 2020/21 

 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente e A.T.A. 

All’Albo d’istituto – Sito web 

 

 

OGGETTO: Rientro a scuola venerdì, 8 gennaio 2021. 

 

 

Carissimi, 

ricordo che, come da calendario scolastico regionale, le attività didattiche riprenderanno regolarmente 

venerdì, 8 gennaio 2021. 

In questi giorni, siamo stati bombardati dai media e dai social con continue notizie sul rientro a scuola, su 

percentuali di studenti presenti in classe, sui comportamenti difformi da parte delle diverse regioni italiane. 

Il dibattito riguarda esclusivamente il rientro in presenza degli studenti delle scuole secondarie di II grado, 

dopo un lungo periodo di didattica a distanza, e non il primo ciclo di istruzione. 

Gli alunni e i docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado hanno lavorato in presenza a 

scuola sin dal primo giorno e continueranno a farlo anche dal 8 gennaio in poi, dopo lo stop delle vacanze 

natalizie. 

Abbiamo potuto svolgere nei mesi passati, le attività didattiche in presenza grazie all’applicazione di misure 

organizzative e di protocolli che garantiscono la sicurezza degli studenti, delle loro famiglie e del personale 

tutto.  

Infatti, l’emergenza sanitaria ha imposto alla scuola un profondo ripensamento nell’organizzazione e nelle 

regole sulla sicurezza, che richiedono la collaborazione e la condivisione da parte di ognuna delle 

componenti della comunità scolastica. 

Abbiamo imparato che la scuola è un luogo sicuro, che a scuola, in classe, non ci si contagia se si rispettano 

le seguenti regole, basilari per contenere il rischio del contagio: 

 

- Controllare la temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola  

- Evitare di mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali (ad 

es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 

congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli 

ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con persone positive al COVID o con persone in quarantena. 

- Usare la mascherina. 

- Rispettare le distanze di sicurezza. 

- Evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita, nei corridoi e all’esterno.  

- Rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

- Igienizzare frequentemente le mani con sapone o con gel. 

- Starnutire o tossire in fazzoletti di carta usa e getta o nel gomito 

- Evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

- Rispettare le regole scolastiche sull’utilizzo dei servizi igienici e sulle pause ricreative. 
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Ritengo opportuno in questo momento, al rientro dalle vacanze natalizie, richiamare tutti, studenti e famiglie, 

docenti e personale ATA, al puntuale rispetto delle misure di prevenzione a scuola e all’adozione di 

comportamenti virtuosi e responsabili anche nel contesto extra-scolastico: sono, infatti, i comportamenti tenuti 

nel contesto extrascolastico che producono i loro effetti sulla scuola.  

 

Soltanto un forte senso di responsabilità individuale e collettiva e il puntuale e rigoroso rispetto delle 

prescrizioni previste, potranno consentire un sereno svolgimento delle attività didattiche in presenza, con lo 

scopo di garantire il diritto allo studio di ogni singolo studente e di salvaguardare la salute di tutti. 

 

Grazie per il contributo che ciascuno di voi saprà dare! 

 

 

Si ricorda che il Regolamento d’istituto - Protocollo sulle misure di sicurezza per il contrasto della diffusione 

del contagio da Covid-19, completo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito web istituzionale, area 

“Rientriamo a scuola in sicurezza”, raggiungibile al seguente link 

https://www.icnosengo.edu.it/?page_id=7944  

 

 

Petrosino, 5 gennaio 2021 

 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

https://www.icnosengo.edu.it/?page_id=7944

