
 
 
 
 
 

 
 

 

COMUNICATO N. 1  

 

 

 

 

 

 

Ai Genitori e p/c Ai docenti 

e p/c Al DSGA e al personale ATA  

Atti Sito web 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/21 

 

Gentili famiglie, 

il rientro a settembre è garantito in presenza a tutti gli studenti, nel rispetto delle 

indicazioni contenute nel documento del Comitato Tecnico Scientifico, così riassunte: 

Distanziamento: 

1) posizionamento dei banchi rispettando la distanza di almeno 1 metro tra le rime 

buccali (da bocca a bocca) degli studenti 

2) uso della mascherina personale, ad eccezione di chi ha meno di 6 anni (scuola 

dell’infanzia);  

3) utilizzo degli spazi scolastici all’aperto, dove e quando possibile, per attività 

didattiche e ricreative. 

4) individuazione di aree scolastiche interne/esterne riservate agli alunni anche 

divisi per gruppi, ma della stessa classe 

Evitare assembramenti: 
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1) definizione di ingressi/uscite differenziati (nei limiti delle possibilità 

strutturali) 

2) sospensione di interazioni ed attività tra classi o tra gruppi di classi differenti. 

Rigorosa igiene 

1) pulizia costante delle mani, delle superfici, dei materiali e degli spazi comuni 

2) aerazione frequente degli ambienti 

 

Le aule o gli ambienti presenti negli edifici scolastici permettono di posizionare i 

banchi di ciascuna classe rispettando il distanziamento. 

Gli ingressi e le uscite seguiranno le vie già in uso per le evacuazioni di emergenza o 

le vie di accesso alle aule dai giardini. 

Ad ogni classe verranno assegnati il punto di ingresso e di uscita dalla scuola e le 

modalità di accesso all’aula. 

  

Tutti gli alunni, tranne alla scuola dell’infanzia, dovranno utilizzare le mascherine 

personali durante gli spostamenti, sia all’interno dell’aula che nelle parti comuni e 

potranno abbassarla solo nei momenti di lavoro al proprio banco. 

Ogni classe sarà dotata di un dispenser per disinfettare le mani e sarà cura del docente 

garantire frequentemente l’aerazione del locale. 

Non sarà possibile, almeno per il I quadrimestre, svolgere lezioni che prevedano 

attività laboratoriali o di studio a classi aperte e non si potrà permettere la condivisione 

di materiali anche all’interno della propria classe. 

Per quanto riguarda la mensa scolastica, le nuove restrizioni impongono un 

distanziamento che non ne permette il consueto utilizzo; pertanto si è reso necessario 

apportare dei cambiamenti a livello organizzativo con turnazioni o classi che 

consumeranno il loro pasto in classe. Il servizio mensa inizierà per le scuole Primarie 

il 28 settembre 2020 e per le Scuole Secondarie e dell’Infanzia il 5 ottobre 2020. 

Le Amministrazioni Comunali stanno cercando di garantire i servizi di loro 

competenza sulla base delle indicazioni ministeriali e regionali a tal proposito, 

purtroppo, non ancora in toto definitive. 



Le famiglie dovranno controllare tutte le mattine la temperatura dei figli prima di 

mandarli a scuola e conseguentemente dovranno tenerli a casa se la temperatura 

supererà i 37,5° o in presenza di raffreddori / indisposizioni/ malesseri generali. 

Purtroppo non sarà consentito l’accesso dei familiari nelle pertinenze scolastiche 

(cortile, giardino, aule…) nemmeno per i consueti momenti di accoglienza se non in 

casi particolari e normati. 

 

Seguiranno presentazioni PPT postate, entro il 7 settembre 2020, sul sito  per i vari 

plessi con indicazioni più dettagliate . 

Prima dell’inizio delle lezioni si prevede che ciascun Team della Primaria e 

dell’Infanzia organizzi una riunione con i genitori dei nuovi iscritti della prima classe 

del ciclo, in videoconferenza, per delucidazioni e confronto sull’avvio e la gestione del 

nuovo anno scolastico.  

 

Gli incontri individuali tra docenti e nuovi inserimenti delle Scuole dell’Infanzia e delle 

classi prime avverranno in presenza su appuntamento nei cortili esterni della scuola 

secondo il calendario che verrà reso noto in una successiva comunicazione.  

 

Probabilmente seguirà, a scuola iniziata, anche riunione in modalità video conferenza 

con le famiglie degli iscritti da tempo per chiarimenti e delucidazioni sulle nuove 

regole con date e orari da definire, successivamente comunicati. 

 

Si chiede ai genitori di accompagnare gli alunni in questo percorso, allenandoli a 

seguire le norme raccomandate e spiegando loro quali saranno le regole da rispettare 

per il bene di tutti. 

 

Consapevoli della criticità nella quale stiamo lavorando e confidando nella 

collaborazione di tutta la Comunità, sarà cura dell’Istituzione Scolastica aggiornare le 

famiglie di eventuali cambiamenti in ordine all’organizzazione scolastica tramite il sito 



web dell’istituzione scolastica, www.comprensivomochi.it che va frequentemente 

consultato. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Riccarda Garra 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 

 

 

Levane,    1 settembre 2020 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.comprensivomochi.it/
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