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Circolare n° 237 

Guasila, 05 agosto 2020 

Alle famiglie degli alunni della scuola Primaria e Secondaria 

OGGETTO: Rientro a scuola – Scuole Primaria e Secondaria 

 
In questi giorni sono stati pubblicati alcuni documenti ufficiali che ritengo opportuno condividere, 
presentare con citazioni dal testo originale e commentare riferendoli alla nostra realtà. 
Al momento le linee guida prevedono l’inizio dell’anno scolastico in presenza: si inizierà il 22 
settembre.  
Abbiamo effettuato, con i tecnici comunali e l’RSPP dell’istituto, una verifica degli spazi della 
scuola: al momento gli spazi a disposizione e la consistenza numerica delle classi permettono di 
continuare ad utilizzare i locali ai quali siamo abituati, con alcune precisazioni: 

• potrebbe essere necessario, per garantire gli spazi di sicurezza previsti dalle linee guida del 
MIUR, eliminare dalle classi armadi e casellari nei quali fino ad ora abbiamo riposto i 
materiali; 

• potrebbe essere necessario, sempre per lo stesso motivo, avere la cattedra “spostata” 
rispetto a come siamo abituati a vederla; 

• potrebbe essere necessario, per garantire gli spazi di sicurezza o per ragioni organizzative 
sempre legate alla sicurezza, “cambiare aula” rispetto a quella che abbiamo sempre avuto.  

Queste limitazioni vanno vissute consapevolmente, condivise e accettate. Sapremo comunque 
gestirle.  

Per quanto riguarda l’ingresso a scuola, ad oggi è previsto lo scaglionamento degli ingressi 
finalizzato ad evitare gli assembramenti e a consentire il rispetto delle distanze di sicurezza. 
Sicuramente dovremo prevedere ingressi differenziati, presumibilmente a distanza di 10 minuti tra 
le varie classi o sezioni. 
È stata anche verificata la possibilità di usufruire del pasto, per i bambini del tempo pieno, nello 
spazio mensa. Sembra, inoltre, fattibile il regolare servizio, modificando il numero dei turni che da 
2 diventeranno 3. 

Questa flessibilità cambierà le nostre abitudini, ma ci adatteremo e sarà sicuramente temporaneo. 
Sempre a proposito di ingresso a scuola: “la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di 
tutto il personale a vario titolo operante è: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
anche nei tre giorni precedenti; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 
superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale 
rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.” 
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 E l’igiene personale? 

Sapone neutro e dispenser gel idroalcolico sono a disposizione di tutti e anzi saranno benvenute le 
segnalazioni di criticità a riguardo. 

E l’areazione dei locali?  

Sarà continua, le linee guida prevedono che i locali vadano areati frequentemente e che le finestre 
dei servizi igienici siano sempre aperte. 

E le mascherine?  

Su questo punto occorre fare molta attenzione: il Comitato Tecnico Scientifico si riserva di 
esprimersi in modo definitivo almeno quindici giorni prima dell’inizio delle lezioni. Al momento 
l’ipotesi è che, con talune eccezioni, gli alunni di età superiore ai sei anni debbano indossarne una, 
(fornita dalla famiglia) chirurgica o di comunità. Per il personale sarà la scuola a dover provvedere. 
Nell’immediato, anche con l’aiuto dei collaboratori scolastici, stiamo rimodulando gli spazi a nostra 
disposizione.  

Nel breve periodo continuano le interlocuzioni con l’amministrazione comunale e gli uffici tecnici 
che stanno supportandoci per adeguare gli spazi alle nuove necessità. Solo attraverso la 
collaborazione sarà possibile ottimizzare le poche risorse attualmente disponibili. 

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Alessandra Cocco 


