
 

 

 

 

 

 

  Marina di Ginosa, (come da timbro protocollo) 

Alle famiglie 

Al SITO 

Circolare n. 13 

 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie 

Con la presente nota  si  comunica alle Famiglie che la ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 
2020-2021 è fissata al giorno 29 settembre 2020. Si coglie l’occasione di fornire  alcune indicazioni 
di carattere generale per la riapertura della scuola. 

Il nuovo anno scolastico vedrà la comunità dell’ I.C. “Raffaele Leone”  coinvolta ed impegnata nel 
rispetto di misure organizzative, di prevenzione e protezione per garantire la didattica in presenza a 
tutti gli studenti, dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola secondaria di I grado, minimizzando le 
probabilità di trasmissione del contagio da Covid19. 

Al fine di ottemperare alle misure antiCovid ,indicate nelle linee guida ministeriali e nei documenti 
tecnici relativi alla riapertura delle istituzioni scolastiche nell’a.s. 2020/2021, questo Istituto sta 
completando  un piano di rientro finalizzato a garantire il rispetto della normativa vigente e al 
contempo la ripresa delle attività didattiche in presenza, in un ambiente il più possibile tranquillo e 
sicuro. 

Come già previsto nel regolamento di Istituto, una volta iniziato l’anno scolastico non sarà 
consentito l’ingresso dei genitori nelle aule per accompagnare gli alunni.  Le porte di ingresso ai 
settori saranno chiuse e gli ingressi ai corridoi saranno inibiti agli utenti esterni. Nelle zone riservate 
alla didattica potranno accedere solo gli studenti ed i loro insegnanti. L’accesso alle aule sarà 
vigilato dal collaboratore scolastico . 

Nei cortili interni dei due plessi saranno svolte attività didattiche compatibili con gli spazi aperti. 
Per questo motivo ad un certo punto della giornata i cancelli di ingresso saranno chiusi e nessuno 
potrà più accedere se non attraverso un percorso ben delimitato che conduce esclusivamente agli 
uffici di segreteria. Ne consegue che non sarà più consentito attendere l’uscita degli studenti 
all’interno dei cortili. 
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Si raccomanda alle famiglie di fornire tutto il materiale occorrente prima dell’ingresso: bottiglietta 
d’acqua contrassegnata con il nome dell’alunno, sacchetti per riporre giacche e sacchetti per riporre 
fazzolettini usati e tutto ciò che l’alunno utilizza durante la giornata, bustina per riporre la 
mascherina nel momento in cui l’alunno la toglie, portare in un sacchetto le scarpe da ginnastica e 
indossarle nel momento in cui si entra in palestra, mai prima. 

In ogni caso non saranno autorizzati ingressi per consegnare libri, merende, ecc… Non sarà più 
possibile, come negli anni passati, lasciare al collaboratore scolastico all’ingresso, durante il corso 
dell’anno. 

Per il rientro a scuola, i genitori devono compilare per il proprio figlio un’autocertificazione e 
consegnarla il giorno della riapertura o , al più tardi, il giorno seguente. (Si allega alla circolare) 

A causa di cattedre vacanti e , quindi, di mancanza di docenti, la Scuola Secondaria di I grado nella 
prima settimana di attività seguirà un orario ridotto, dalle 07.50 alle 11.50. Non ci sarà il rientro 
pomeridiano per le classi ad indirizzo musicale. 

Gli altri gradi di scuola seguiranno l’orario normale. 

Il Dirigente Scolastico 

(Vita Maria SURICO) 

                                                                                                                                                         *firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 


