
 
 Travesio, 12 settembre 2021 

Alla cortese attenzione 
Dei genitori 
Dei docenti  

         Del personale scolastico 
 
 

OGGETTO: RIAPERTURA ANNO SCOLASTICO. 
 
Gentil issimi tutti,  
La riapertura dell’anno scolastico è imminente. Cominceremo, come deliberato dal Consiglio di Istituto, lunedì 13 settembre 
con un orario ridotto fino al 4 ottobre quando andremo “a regime”. Questa apertura ad orario ridotto è resa necessaria 
poiché l’organico dei docenti e dei collaboratori scolastici  non è ancora completo. Devo a onor del vero sottolineare che 
rispetto agli anni precedenti si è verificato un miglioramento sostanziale in quanto sono già state assegnate diverse cattedre, 
specie in alcuni ordini di scuola.  
Tutti gli  orari delle lezioni di queste prime settimane e del regolare anno scolastico sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto 
da alcune settimane nell’area “Calendario scolastico” -  www.istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it 
 
Come apriremo e quali sono le condizioni relative all’emergenza sanitaria che sappiamo essere in vigore fino al 30 
dicembre. 
 
Le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, i  Decreti Legge, oltre alle note del CTS, ci portano 
alle seguenti conclusioni: 
I piani sicurezza dei singoli plessi che convergono nel documento di Istituto “DVR- documento valutazione dei rischi” 
rimangono inalterati rispetto al precedente anno scolastico, pertanto: 
o Le entrate e le uscite sono regolamentate in modo da non creare assembramenti. 
o I bambini della Scuola Primaria e Secondaria e tutto i l  personale scolastico di ogni ordine e grado  devono indossare, 

all’interno dei locali scolastici, la mascherina chirurgica fornita dal Ministero o personale; sono esentati i bambini della 
Scuola dell’Infanzia anche al compimento dei 6 anni. 

o Permane il giusto distanziamento di un metro all’interno dell’aula, anche se i l DL 111 prevede possibili eccezioni; 
permane nel complesso “la bolla” o gruppo stabile (la Scuola dell’Infanzia non ha “la bolla” ma solo, i l più possibile, “i l 
gruppo stabile”). 

o In palestra è possibile non tenere la mascherina ma dev’essere garantito il distanziamento di 2 metri. 
o È possibile cantare durante le ore dedicate alla musica tenendo la mascherina; mentre è possibile suonare uno 

strumento a fiato mantenendo il giusto distanziamento e areando spesso i locali. 
o In mensa dev’essere garantito il giusto distanziamento. 
o Molta importanza  va data all’aerazione dei locali più volte al giorno  e all’igienizzazione frequente delle mani. 
o È favorita l’attività didattica e ricreativa all’esterno, quando possibile. 
o Le scuole sono sempre in contatto con il Dipartimento di Prevenzione per comunicare eventuali casi sospetti e avere 

indicazioni sulla gestione della classe in caso di soggetti positivi al Covid-19. 
 
Oltre alle note sopra descritte, rimane di fondamentale importanza ribadire il senso di responsabilità che tutti, personale 
scolastico, famiglie e alunni (nel rispetto della loro età), devono continuare ad avere come è stato nell’a.s. 2020/2021. Ad 
esempio la misurazione della febbre è responsabilità familiare, come tenere a casa i  propri figli qualora ci possano essere dei 
sospetti; i  docenti altresì si devono adoperare per spiegare il perché di tali disposizioni e, assolutamente in una logica non 
punitiva (a meno di situazioni particolari) ma educativa, essere disponibili a reiterare le motivazioni e a coinvolgere tutti gli 
alunni in competenze civili e sociali  fondamentali in un momento come il  presente e comunque obiettivo parallelo 
all’apprendimento  come sottolineato dalle Indicazioni nazionali. Solo con il contributo di tutti potremmo aprire le scuole con 
serenità. 
 
Cambiamenti rispetto all’anno precedente. 
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Nel nostro Istituto in modo responsabile e progressivo, vogliamo introdurre alcuni cambiamenti per favorire gli aspetti 
didattici e metodologici che da febbraio 2020 non si sono potuti attuare. Chiaramente la situazione emergenziale darà l’ultima 
parola a queste nuove disposizioni che potranno nel corso dell’anno perseguire un miglioramento oppure, non ce lo 
auguriamo, un restringimento. 
o Tutti gli  alunni, quando sono all’aperto, possono togliersi la mascherina; ai docenti è stata data indicazione di educare i  

ragazzi a rispettare i l distanziamento. 
o Vengono riprese le attività didattiche che prevedono metodologie quali il “lavoro di gruppo”, i l lavoro a “isole” i l “peer to  

peer” …; è stato chiesto ai docenti di  introdurre queste attività soltanto in alcuni momenti della giornata e con opportune 
disposizioni per monitorare sempre la situazione. 

o I materiali scolastici possono essere tenuti a scuola in apposite “cassette” personali. 
o Verranno ripresi i laboratori, anche a classi aperte. 
o Sono al vaglio le misure da adoperare per riaprire, sempre con cautela e giudizio, le uscite scolastiche che al momento 

vedono consigliate quelle sul territorio a piedi. 
 

Queste nuove possibili indicazioni verranno attuate sempre con il massimo controllo dei docenti: oltre alla piantina della 
classe, chiunque attui attività con spostamento degli alunni deve aver previsto la piantina relativa agli spazi che verranno 
utilizzati.  Nel caso dovessero insorgere alcune  problematiche il DDP deve avere il quadro esatto dei due giorni precedenti. 
 
A queste indicazioni voglio aggiungere il mio augurio a tutte le famiglie, agli alunni e a tutto i l personale scolastico di un anno 
sereno, nel quale i l nostro obiettivo è quello di ritornare ad essere “scuola” come l’Istituto ha fatto con brillanti risultati 
educativi e didattici fino al fatidico 21 febbraio 2021. L’anno scorso l’obiettivo era rimanere aperti, quest’anno è tornare alle 
nostre abituali modalità educative.  
Desidero ringraziare tutti coloro che hanno affrontato sacrifici notevoli per permettere un regolare avvio del nuovo anno 
scolastico. L’augurio è che tutte le restrizioni e le difficoltà affrontate rimangano soltanto un ricordo.  
Buon anno a tutti!  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                PROF. Nicola Redi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993 
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