Avviso per le famiglie
Gestione dell’emergenza sanitaria anno scolastico 2020-2021
Avvio dell’anno scolastico
Gentilissimi genitori,
l’anno scolastico 2020/21 si apre all’insegna della gestione dell’emergenza
Covid19, rispetto alla quale è necessaria la massima collaborazione per far sı̀ che
il rischio di contagio sia limitato il più possibile.
Per ottenere questo obiettivo è indispensabile che scuola, famiglia, alunni,
partendo dal principio che ognuno protegge tutti, facciano ognuno la propria
parte, pena la vani%icazione di tutto il lavoro che è stato fatto e si continuerà a
fare per tutelare la salute di tutti noi. Di seguito, quindi, si elencano i
comportamenti virtuosi che ogni famiglia è tenuta a mettere in atto per la
sicurezza sanitaria del proprio %iglio/a e quindi della comunità scolastica che
frequenta.
• Nell’arco della giornata, a casa come in qualsiasi altro luogo, siate di

esempio per i vostri igli nel rispettare le regole di base per ridurre il più
possibile il rischio di contagio, ovvero, applicare ove richiesto, il
distanziamento sociale, l’uso della mascherina, ove previsto, e il
lavaggio frequente le mani.
• Prima di uscire di casa per raggiungere la scuola, veriicate che i vostri
igli siano in buone condizioni di salute: controllate la temperatura e in
caso di sintomi come febbre superiore a 37,5, raffreddore, mal di gola ecc.,
per precauzione, contattate il medico di famiglia e non mandateli a
scuola. Si fa presente che se tali sintomi verranno rilevati a scuola, si
procederà , per precauzione, all’isolamento dell’alunno e poi si informerà la
famiglia che dovrà immediatamente riportare il iglio a casa. In ogni

caso, ci si atterrà alle speci%iche disposizioni attualmente in vigore
emanate dai servizi sanitari.
• Dotate l’alunno di mascherina chirurgica o di comunità (vale solo per
primaria e secondaria di primo grado) con la quale entrerà a scuola.
Appena entrato in aula, ogni alunno riceverà la mascherina chirurgica,
(fornita dal Commissario straordinario per l’emergenza), che l’alunno
dovrà indossare in tutte le situazioni in cui ne è previsto l’uso. Si
consiglia, possibilmente, di rifornire l’alunno anche di gel disinfettante, che
si potrà usare in qualsiasi momento per igienizzarsi le mani con frequenza,
anche se a scuola ci saranno i distributori di gel in ogni aula e sapone
nei bagni.
• Raccomandate ai vostri igli di non scambiarsi materiale scolastico o
di qualsiasi altro genere con i compagni, per cui prestate la massima
attenzione af%inché i vostri %igli arrivino a scuola con tutto ciò che serve,
perché i docenti non permetteranno lo scambio di materiale fra gli
alunni. La scelta, per alcune classi prime della primaria, ma vale
anche per tutte quelle della secondaria di primo grado, di non fornire
indicazioni sul materiale da portare per il primo giorno di scuola è
voluta, in quanto le richieste potranno variare da plesso a plesso e anche
da classe a classe, per cui tali informazioni, se non pervenute, verranno
date il primo giorno di scuola agli alunni e ai genitori, tramite
comunicazione scritta, a cura dei docenti della classe. Stesso discorso vale
per i bambini iscritti al primo anno dell’infanzia.
Per le classi intermedie, ( sia della primaria che della scuola secondaria di
primo grado), se non sono state date informazioni tramite i
rappresentanti di classe, si fa presente che basterà portare il portapenne, e
due quaderni: uno a righe e uno a quadretti. Il diario sarà consegnato
dalla scuola a tutti gli alunni della primaria e secondaria di primo grado
nei primi giorni di scuola.
• Nell’accompagnare i %igli a scuola, rispettate scrupolosamente l’orario
di ingresso e non tardate a prelevare l’alunno all’uscita, nei casi in cui
sia previsto che non torni a casa da solo: in particolare, si fa riferimento
all’infanzia e alla primaria; se i vostri %igli, invece, entrano ed escono dalla
scuola da soli (scuola secondaria di primo grado), fate in modo che siano

puntuali all’ingresso e raccomandate loro che ritornino a casa senza
attardarsi all’uscita, per evitare di creare assembramenti.
• Ricordiamo che l’accesso agli ufici, e in generale a scuola, da parte dei
genitori o comunque di persone esterne, è limitato ai casi di stretta
necessità ed è consentito solo se si indossa la mascherina; si
raccomanda di usare il gel per le mani presente all’ingresso dell’edi%icio
scolastico, sia in entrata che in uscita.
•

I colloqui con i docenti saranno oggetto di apposita comunicazione.

• Si fa presente che, stante le attuali disposizioni relative all’emergenza
Covid19, in caso di uscita anticipata da scuola dell’alunno per motivi di
salute, al rientro è richiesto il certiicato medico rilasciato dal
medico che lo ha in cura, che dichiari che può rientrare a scuola.
• Sul Sito della scuola, www.icnasi.it ma anche sui cancelli dei vari plessi

sarà pubblicato nelle prossime ore il calendario degli ingressi per il
primo giorno e quello delle prime due settimane .
Si fa presente, in%ine, che queste indicazioni potrebbero subire variazioni in
qualsiasi momento, nel caso in cui alla scuola venissero date disposizioni
diverse da quelle ricevute %ino alla data di pubblicazione di questa lettera.
Certo della vostra collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Lettieri

