
ALES, 26.08.2020                                                                         Al Personale 
Docente e non Docente 

Alle Famiglie degli alunni   
delle Scuole dell’Infanzia - Primarie e Secondarie di primo grado  

dell’Istituto Comprensivo di Ales  

                               

Gent.mi;  
la comunità educante è chiamata ad affrontare, in questa fase dell’emergenza sanitaria, la 
sfida della riapertura  delle scuole, da ritenersi essenziale  alla ripresa del Paese per quanto 
riguarda:   
- la necessità di garantire il diritto costituzionale all’istruzione;  
- l’esigenza sociale di supporto alle famiglie;  
- il  generale impegno al contenimento del contagio al quale contribuiscono anche le 

scuole;  
- la motivazione simbolica, che deve animare tutti, di una  ripartenza del sistema 

scolastico dalla quale  si valuta la capacità di ripresa dell’Italia.  
E’ mia cura fornire, con la presente,  delucidazioni circa le misure di protezione d adottare 
per garantire da settembre lo svolgimento delle attività scolastiche. Seguiranno, con la 
ripresa delle attività  collegiali e di programmazione dal primo settembre , ulteriori 
comunicazioni sugli aspetti organizzativo-didattici.  
Punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione è la MISURA DEL 
DISTANZIAMENTO FISICO, inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali 
degli alunni, assieme alle misure organizzative e di prevenzione e di protezione, già più 
volte richiamate all’interno dei documenti tra i mesi di maggio e luglio 2020 dal CTS 
medesimo e dal Decreto n. 39/2020.  
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E’ raccomandato, tra le  misure opportune, l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI da parte 
di tutti gli studenti quattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, 
di tutti i genitori degli alunni.  
E’ precisato, con riguardo all’affermazione “ L’utilizzo della mascherina è necessario in 
situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle 
quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto” che, proprio per la 
dinamicità che caratterizza il contesto scolastico, in tutte le eventuali situazioni 
temporanee in cui dovesse risultare impossibile il distanziamento fisico, lo strumento di 
prevenzione cardine rimane la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, unitamente 
alla igienizzazione  profonda dei locali e una loro costante e adeguata aerazione. 

La fornitura di mascherine monouso di tipo chirurgico sarà effettuata  a cura della 
struttura commissariale, per tutto il personale scolastico e per gli studenti assimilati ai 
lavoratori nel corso delle attività scolastiche, nella misura di undici milioni di esemplari al 
giorno.  

E’ confermata la fornitura di banchi/sedute monoposto con consegne che si svolgeranno 
da prima dell’inizio delle lezioni fino alla fine di ottobre, cominciando dalle zone più 
colpite dal COVID.  
Nelle more delle predette consegne, sarà necessario attenersi alla previsione del CTS sopra 
descritta, al fine di poter garantire l’avvio dell’anno scolastico, sia il completamento, su 
tutto il territorio nazionale, del rinnovo degli arredi scolastici.  

E’ stato emanato il Rapporto IIS . Covi 19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la 
gestione dei casi e focolai da SARS . CoV - 2, nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’Infanzia”, che si allega per opportuna conoscenza.  

Le istituzioni scolastiche autonome sono chiamate a mettere a frutto la loro capacità di 
essere punto di riferimento del territorio da non intendersi solo in senso geografico, ma 
umano. Pertanto ogni esigenza di confronto e scambio è da ritenersi qualificante di questo 
ruolo.  

Tutto ciò premesso, la ragione sociale della scuola è confermata  nell’istruzione, pertanto il 
centro e la responsabilità dell’attività didattica sono i docenti, con un particolare impegno 
per i docenti di sostegno, chiamati a coadiuvare le attività dell’intero gruppo classe intorno 
al tema dell’inclusione degli alunni più fragili. 
Ciò non toglie l’utilità e l’essenzialità di altri apporti che richiedono di sapersi mettere in 
posizione di ascolto e collaborazione, vagliando e accogliendo i diversi contributi. 
provenienti anche da altri settori professionali.  

La “riscolarizzazione” (perchè specie nel primo ciclo non vanno sottovalutate le ricadute 
della brusca separazione dal gruppo classe) e la ricostruzione degli ambienti di 
apprendimento si potranno avvalere del contributo degli psicologi e delle figure di 
supporto pedagogico di cui ci siamo già dotati in questi anni.  

Si conferma quindi la pregnanza derivante dall’esigenza posta dalle linee guida adottate 
con DM 39/2020 di proseguire gli “specifici protocolli per la gestione degli effetti emotivi 
del loockdown sugli alunni, sul personale della scuola e sulle famiglie”.  

Si conferma anche il senso e l’’opportunità di definire “Patti educativi di comunità” tra 
scuole, enti locali, istituzioni pubbliche e private, realtà del Terzo settore per favorire la 



messa a disposizione di strutture e spazi alternativi per lo svolgimento di attività 
didattiche e per lo svolgimento di attività integrative o alternative alla didattica, nonché il 
senso del Protocollo d’Intesa tra MI e Sindacati, con particolare riferimento al paragrafo 6 
“supporto psicologico”.  

Occorre anche essere consapevoli della necessità di seguire costantemente il mutamento 
della situazione epidemiologica isolando il circuito di “non notizie” e di lavorare  insieme 
per affrontare le specificità.  
Per una più approfondita conoscenza si allegano:  
- nota m- pi 1436 del 13/08/22020 e verbale CTS Covid 44508; 
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS - CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia; 
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”, sottoscritto in data 
06&08/2020 dalla Ministra Lucia Azzolina e dalle OO.SS.  

Nel ribadire che la riapertura della scuola rappresenta, dopo la didattica a distanza, 
l’ulteriore sfida da affrontare come comunità educante, mi dico convinta che con il 
supporto dell’informazione, della responsabilità e della collaborazione di ciascuno di noi, 
la complessità del  momento , seppur gravosa,  se vissuta come impegno comune, fattivo  
potrà risultare sostenibile e potrà  restituire agli alunni una dimensione formativa ed 
educativa contrassegnata sia dalla ripresa degli impegni scolastici in presenza, sia dal 
valore aggiunto di una consapevolezza civica e sociale.  

     Cordiali saluti  

                    La  Dirigente Scolastica 
      dott.ssa Annalisa Frau  


