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A Tutti gli Alunni dell’IC Pasquale Tola 

Ai loro Genitori 

A Tutto il Personale 

Oggetto: Raccomandazioni per un corretto avvio a.s. 2020-2021 

Carissimi, 

Un anno scolastico si è concluso con l’attività didattica a distanza, ed uno nuovo si apre con quella in 

presenza. Le Scuole dell’Infanzia, non sede di seggio elettorale, hanno già dato avvio alle attività. 

Così come lo scorso anno si è concluso in maniera anomala, anche questo si apre in maniera del tutto 

particolare, in maniera “diversa” da ciò che è noto e consueto. 

Le regole di prevenzione per la SARS COV-2 tracceranno il percorso su cui ci muoveremo e 

richiedono, a noi Tutti, nessuno escluso, senso di responsabilità, autocontrollo e resilienza. 

Si è lavorato tanto durante l’estate e in questi 24 giorni del mese di settembre, per rendere le Scuole 

più funzionali e sicure. Vi è ancora qualcosa da fare, sempre per garantire maggior sicurezza; la 

chiusura di diversi giorni per consentire l’allestimento dei seggi, alcuni lavori che l’EE.LL. deve 

ultimare, richiederanno ancora qualche giorno per iniziare l’anno con maggior serenità perché ogni 

dettaglio, anche quello che potrebbe sembrare il più banale, va curato con la massima attenzione. E in 

tale situazione, ancor meno degli anni precedenti, niente può essere lasciato al caso.  

Vi sono diversi obblighi: 

Obbligo di misurare la temperatura ogni mattina a casa, indossare la mascherina chirurgica, 

mantenere il distanziamento, la frequente pulizia ed igienizzazione delle mani, l’aerazione delle aule e 

dei locali scolastici, le palestre o spazi all’aperto con esercizi fisici solo individuali, le aule più vuote, i 

banchi contrassegnati sul pavimento sono solo alcune delle novità che dal primo giorno di scuola 

diventeranno abitudini quotidiane.  

 

Ma vi è anche la “gioia” di riempire le aule vuote con i sorrisi, le domande e le curiosità: con la 

presenza. Sarà questa l’occasione per riflettere anche sul nostro “essere fragili” e “vulnerabili” di 

fronte ad un virus che ha lasciato tanti strascichi nelle famiglie, nelle case e nel mondo del lavoro. 

 

È importante comprendere che il diritto alla salute contiene in sé il dovere di ognuno di difendere il 

proprio e quello altrui.  
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Sarà un percorso, forse più ripido, ma accettiamolo con la giusta serenità e senza ansia. Siamo una 

grande comunità e dobbiamo credere nelle nostre scelte. 

 

La Scuola fa affidamento su tutti (alunni, famiglie, docenti, personale ATA), perché soltanto con la 

collaborazione e il dialogo potremo costruire una Scuola “diversa”, MIGLIORE.  

 

 

Sarà importante essere flessibili per adattarci a nuove prospettive, abbandonando anche abitudini e 

prassi non più sostenibili, per abbracciare il nuovo, anche nell’ambito didattico. 

 

La Scuola, alla data odierna, non è in possesso di mascherine chirurgiche sufficienti per l’intero anno 

scolastico. Le mascherine chirurgiche che sono state consegnate dalla Protezione Civile verranno 

distribuite in maniera equa agli alunni, per il tramite dei docenti. Esaurite le scorte a disposizione 

della Scuola, si dovrà procedere in proprio. Il primo giorno di Scuola gli alunni devono arrivare da 

casa con la propria mascherina chirurgica (non quella comunitaria). 

Con delibera del Consiglio di Istituto le lezioni avranno avvio il giorno 28 settembre 2020.  

Nei primi due giorni di lezione (28 e 29 settembre 2020), sempre con delibera del Consiglio di Istituto, 

si seguiranno i seguenti orari per far acquisire i nuovi comportamenti relativi alla sicurezza: 

Scuola secondaria di I grado,  

classi terze, dalle ore 08:30 alle ore 11:30; 

classi seconde dalle ore 09:30 alle ore 12:30; 

classi prime dalle ore 10:30 alle ore 13:30 (i genitori non entrano a Scuola). 

 

Scuola primaria classi a tempo normale,  

classi quinte, quarte dalle ore 08:20 alle ore 11:20; 

classi terze, seconde dalle ore 09:20 alle ore 12:20; 

classi prime dalle ore 10:20 alle ore 13:20 (i genitori non entrano a Scuola). 

 

Scuola primaria classi a tempo pieno,  

classi quinte, quarte dalle ore 08:30 alle ore 11:30; 

classi terze, seconde dalle ore 09:30 alle ore 12:30; 

classi prime dalle ore 10:30 alle ore 13:30 (i genitori non entrano a Scuola). 

 

Nel restante periodo, si proseguirà con un orario regolare sia per la scuola primaria e sia per la 

secondaria di I grado; fatta eccezione delle classi a tempo pieno che, nel periodo antecedente l’inizio 
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della mensa scolastica, seguiranno un orario settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 

13:30.  

Sono stati approvati e pubblicati i seguenti documenti: 

 Appendice al Regolamento Generale d’Istituto Misure per la prevenzione del contagio da Sars-

CoV-2 ; 

 Patto educativo e di corresponsabilità; 

 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus SARS COV – 2 nel settore scolastico per il rientro a.s. 2020-2021 dell’RSPP, per. Ind. 

Cassese Monica. 

Vi invito a leggerli con attenzione. Il giorno 28 settembre p.v. al docente della prima ora di lezione 

deve essere consegnata un’autodichiarazione, che ad ogni buon conto si allega. I docenti 

provvederanno a consegnare le autodichiarazioni alla collaboratrice dello Scrivente, prof.ssa Pinna. 

Nel Protocollo sono inseriti anche le indicazioni relative agli ingressi/uscite da ogni edificio scolastico 

da leggere con altrettanta attenzione perché prevede orari, ingressi/uscite contingentati e diversificati 

per impedire gli assembramenti: 

- scuola secondaria di I grado pagina 7  

- scuola primaria Località Rizzeddu e Via Duca degli Abruzzi pagina 8; 

- scuola primaria Sassari 8° Circolo pagina 9; 

- scuola dell’infanzia Via Catalocchino, Quartiere Rizzeddu Via Madrid e Via Washington pagina 9. 

Quest’anno ciascun alunno potrà utilizzare il diario che preferisce perché nel periodo di prenotazione 

dei diari personalizzati per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, vi era ancora tanta incertezza 

in merito all’avvio dell’anno scolastico. 

Buon anno scolastico a tutti e non dimentichiamo il nostro motto “…perché noi siamo una Scuola in 

movimento”. 

Cordialità. 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Maria Grazia Falchi) 

FIRMA DIGITALE 
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