
Gentili genitori, 

Il nuovo anno scolastico è alle porte e io sono consapevole delle vostre preoccupazioni date dal fatto che, 

come sappiamo tutti, l'avvio di questo anno scolastico è sicuramente diverso da tutti gli altri vissuti fin qui e 

che regole nuove scandiranno i ritmi della frequenza scolastica dei vostri figli. 

Non sarà un  anno semplice e usuale come, d'altronde, quello appena trascorso, poiché la pandemia scatenata 

dal virus COVID 19 ha profondamente cambiato il nostro modo di vivere e di pensare: ora abbiamo tutti 

responsabilmente compreso che è necessario sentirsi responsabili della salute nostra e di chi ci circonda 

per superare l'emergenza e rinsaldare la società, unita dal comune senso di vulnerabilità, capace di sollecitare 

nuove forme di solidarietà e reciprocità. 

Tutti gli operatori scolastici, che senza posa stanno lavorando alla riapertura della scuolain sicurezza, 

sentono la grande responsabilità di questa nuova gestione del tempoe dello spazio. Dai nostri comportamenti 

sia all'interno sia all'esterno della scuola dipende il successo dell'anno scolastico. Dobbiamo tutti -adulti e 
alunni, per quanto possibile in relazione all'età-essere più che mai responsabili e condividere anche le 

piccole, ma importanti regole imparate in questi mesi di pandemia per tutelare noi stessi e gli altri e per 

permettere a tutti di venire a scuola ogni giorno con serenità. 

Levostre  paure sono sicuramente  tante e comprensibili,  ma collaborando insieme, facendo ciascuno la sua 

parte, riusciremo a superare questo momento di difficoltà. 

Per questo motivo, la scuola ha messo in atto ogni strategia realizzabile per garantire il rispetto dei protocollo 
di sicurezza anticovid e vi offriamo una serie di indicazioni per cooperare nel creare nei vostri figli il senso 

di comunità necessario per operare secondo le prescrizioni ministeriali in quanto solo una vera e solida 

alleanza educativa tra noi adulti ed educatori può riuscire a coniugare la tutela della salute con il 

fondamentale diritto all'istruzione.  Pertanto vi chiediamo di: 

 Controllare vostro/a  figlio/a ogni mattina e osservare se sono presenti per evidenziare segni di 

malessere. Se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi o superiore, non può andare a scuola. 

 Se vostro/a  figlio/a ha  mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito 

o dolori muscolari, se non è in buona salute non può andare a scuola. 
 Se apprendete di un contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola e si consiglia il 

consulto con il medico di base.  

 Informare la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta bene a scuola e cercare 
di rendervi disponibili in  caso veniste chiamati dalla scuola. 

 Praticare a casa (il buon esempio è il miglior insegnamento) e far praticare le corrette tecniche di 

lavaggio delle mani, prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina 
e spiegare a tuo/a figlio/a (i docenti rinforzeranno  a scuola questo insegnamento)  perché è 

importante. 

 Procurare a vostro/a figlio/a una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome che non 

deve condividere con alcuno. 
 Anticipare, spiegandone le ragioni, avostro/a figlio/a delle precauzioni da osservare a scuola (anche 

questo insegnamento sarà ricordato dai docenti) : lavare e disinfettare le mani, abbassare la 

mascherina solo se alla prescritta distanza di almeno un metro da altri, rispettare i segnali predisposti 
per il distanziamento, parlare a bassa voce. 

 Sviluppare alcune importanti routine quotidiane prima e dopo la scuola: lavar le mani appena a casa, 

dove riporre la mascherina. 
 Mettere nello zaino una mascherina in più se quella in uso a scuola dovesse cadere a terra o sporcarsi 

o rompersi, una la darà la scuola fino ad esaurimento scorte. 

 Ricordare e fare presente a vostro/a figlio/a che la mascherina è personale, ovvero non si scambia 

neanche con i propri familiari. 
 Fare rispettare a vostro/a  figlio/al’orario di entrata ed uscita. 

 Abituare vostro/a figlio/a ad essere accompagnato solo da un genitore e solo fino al cancello. 

  Rispettare il piano di scaglionamenti degli orari e degli accessi. 



 Spiegare a vostro/a figlio/a che far l’uso dei bagni deve essere limitato alle effettive necessità. 

 Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. Indossare la mascherina. Evitare di condividere 
oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d’acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri, quaderni, 

penne, matite, gomme, temperini, attrezzi, cibo… 

 Ricordare a vostro/a figlio/a di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie 
cose, non per egoismo ma per sicurezza. 

 Se vostro/a figlio/a è piccolo/a, spiegare che non può mettersi le mani in bocca e abituarlo a ciò 

anche a casa. 

 Se vostro/a figlio/a va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, 
spiegare che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani. 

 Rafforzare il concetto di distanziamento fisico (evitiamo gli abbracci e le strette di mano), di pulizia 

e di uso della mascherina, dando sempre il buon esempio. 
 Allenare vostro/a  figlio/a  adabbassare la mascherina toccando soltanto i lacci. 

 Spiegare a vostro/a  figlio/a che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere 

la mascherina. In tal caso si deve mantenere la distanza di sicurezza, si deve tenere la mascherina e 
seguire le indicazioni degli insegnanti. 

 Fornire a vostro/a  figlio/a un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile etichettato) da portare a 

scuola per riporre la mascherina quando mangia. 

 Spiegare a vostro/a  figlio/a che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né 
sporcarla. 

 Spiegare a vostro/a  figlio/a  che gli insegnanti sono tenuti a mantenere le distanze fisiche prescritte. 

 Partecipare  alle riunioni scolastiche a distanza. 
 Consultare abitualmente il registro elettronico, il sito della scuola , la vostra mail personale. 

 Comprendere la necessità relativa alle garanzie di sicurezza di tutta l’utenza scolastica che l’accesso 

a scuola e nelle sue pertinenze da parte dei genitori sarà consentito solo in casi di comprovata 

emergenza ed eccezionalità. 
 Porre attenzione alle specifiche condizioni della riammissione in classe: 

Se vostro/a  figlio/a  presenta sintomi sospetti di COVID-19 dovrà essere contattato il medico 

curante che valuterà il caso e potrà essere riammesso con attestazione rilasciata dal medico curante; 
in caso l’assenza non sia dovuta a condizioni cliniche sospette di COVID-19 o per motivi di 

famiglia/personali, per la riammissione a scuola il genitore presenterà una specifica 

autodichiarazione adoperando un format rintracciabile sul sito della 

scuolahttps://www.icvittorini.edu.it/Moduli per l’utenza. 

Per gli alunni della scuola dell'infanzia la riammissione, per malattia superiore ai tre giorni, sarà 

consentita previa presentazione della idonea certificazione medica attestante l'assenza di malattie 

infettive e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

Penserete a questo punto che le prescrizioni sono tante di cui moltefastidiose, ma rappresentano la 

sintesi delle indicazioni del Ministero della Salute, dell'Organizzazione mondiale per la Sanità, del 
Dipartimento di Protezione Civile, del Ministero della Pubblica Istruzione e la loro applicazione è 

forma di cautela e di rispetto per i vostri figli, per le vostre famiglie e per tutta la comunità. 

Sono consapevole che il rispetto delle regole, come qualche disagio derivante da necessarie 

riorganizzazioni delle classi, comporterà qualche fastidio e difficoltà, ma di fronte a situazioni 

eccezionali come quella che stiamo vivendo non si può che rispondere con soluzioni eccezionali. 

La sicurezza nelle scuole, soprattutto in questo momento, è frutto della collaborazione di tutti 

(dirigente, docenti, personale amministrativo, studenti, genitori), poiché solo con un approccio 

sistemico e collegiale si può tutelare il bene prezioso della salute pubblica. 

Grata della vostra collaborazione, vi auguro un sereno anno scolastico 

Solarino, 15/09/2020                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                          prof.ssa Anna Messina 

https://www.icvittorini.edu.it/
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