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Alla c. a. delle famiglie della scuola Primaria e Secondaria 

 

Gent.mi Allievi e Genitori, 

nella speranza di trovarvi bene, desideriamo condividere con voi alcune informazioni 

utili per il riavvio delle attività scolastiche di settembre. Come noto, il MIUR ha emanato 

recentemente il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale d’istruzione per l’a. s. 2020/2021”; tale 

documento traccia in modo ormai chiaro le linee guida per la riapertura delle scuole a 

settembre. 

In questi giorni, preso atto del documento, stiamo predisponendo specifici protocolli di 

sicurezza per ogni singolo settore del nostro Istituto. Possiamo confermare fin d’ora che 

tutte le attività si potranno svolgere in presenza, con le opportune attenzioni richieste dal 

MIUR e dall’USR. 

 

 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Le linee guida hanno stabilito la data del 14 settembre per l’avvio dell’anno scolastico. 

 

• Al fine di evitare assembramenti durante l’ingresso e l’uscita degli alunni, sono stati 

individuati punti di accesso diversificati e flussi di percorrenza prestabiliti per ogni 

settore scolastico. 

• Ad oggi non risulta obbligatoria la misurazione della temperatura corporea. Si ricorda, 

comunque, il divieto di accedere ai locali scolastici in presenza di sintomatologia 

riferibile a sindrome influenzale o temperatura superiore a 37,5°. 

• L’uso della mascherina sarà determinato dal comitato Tecnico Scientifico ministeriale 15 

giorni prima dell’avvio dell’anno scolastico. I recenti aggiornamenti del CTS segnalano 

tuttavia già la necessità d’uso della mascherina in ogni momento in cui sia necessario 

per l’allievo allontanarsi dal proprio banco. 

• Abbiamo definito la capienza massima per ogni aula e il layout degli arredi così da 

garantire il rispetto del distanziamento previsto con gli allievi in presenza. 

• Tutte le aule e gli spazi comuni sono stati dotati di dispenser per i gel igienizzanti. 

• L’organizzazione del servizio mensa sarà comunicata più avanti. Siamo in attesa delle 

norme e disposizioni previste per la ristorazione alunni. 
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SCUOLA PRIMARIA 

• L’accesso e l’uscita dalla struttura avverrà con i consueti orari. 

• I punti di accesso saranno 3 e il servizio di pre-scuola consentirà di evitare 

assembramenti. 

• E’ stato definito specifico layout d’aula per il distanziamento necessario in presenza. 

• E’ previsto, poste le buone condizioni metereologiche e previo opportuno adattamento 

delle aree, anche l’utilizzo degli spazi esterni del parco presso i quali le classi potranno 

svolgere lezione. 

 

Seguiranno ulteriori indicazioni durante gli incontri con le famiglie di settembre. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

• L’accesso e l’uscita dalla struttura avverrà con i consueti orari. 

• Il punto di accesso sarà il portone principale e il servizio di pre-scuola consentirà di 

evitare assembramenti. 

• E’ stato definito specifico layout d’aula per il distanziamento necessario in presenza. 

• E’ previsto, poste le buone condizioni metereologiche e previo opportuno adattamento 

delle aree, anche l’utilizzo degli spazi esterni del parco presso i quali le classi potranno 

svolgere lezione. 

 

Seguiranno ulteriori indicazioni durante gli incontri con le famiglie di settembre. 

 

SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE 

 

Le linee guida nazionali chiedono, purtroppo, che per i genitori l’accesso alle strutture 

scolastiche sia il più contenuto possibile. 

A tal fine: 

• Saranno stabiliti specifici orari di accesso ai servizi di Segreteria e Amministrazione. 

• Agli incontri Scuola-Famiglia dovrà partecipare un solo componente per nucleo 

familiare. 

 

Entro l’inizio della scuola vi saranno inviati i protocolli di sicurezza contenenti i dettagli relativi 

alle zone di accesso, ai flussi interni all’Istituto e ai comportamenti da tenere presso la 

struttura. Vi chiediamo di leggere con attenzione la documentazione che riceverete. 

 

Nell’attesa di poterci incontrare a settembre, auguriamo a tutti una serena estate. 

 

Il Direttore                                                                       La Coordinatrice Didattica 

Stefano Capello                                                                     Stefania Ienopoli 
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