A tutto il
Personale
Alle Famiglie degli alunni
dell’Istituto Comprensivo “I.C. Ales”
Oggetto: “ IoTornoaScuola” in presenza e in sicurezza anno scolastico 2021/2022.

Carissime alunne e carissimi alunni, carissimi docenti e personale ATA, cari genitori,
nel porgerVi i migliori auguri per il nuovo anno scolastico, invito tutti a guardare con fiducia ed
ottimismo all’imminente ripresa delle lezioni, alla luce anche dell’esperienza maturata in questi
ultimi due anni, che ci hanno visti uniti e determinati nell’affrontare le diverse situazioni legate
al contesto pandemico.
Il rientro in aula per l’anno scolastico 2021/22 tiene conto di una rinnovata riflessione
organizzativo-didattica: riconoscimento di un’assoluta priorità alla didattica in presenza e alla
sicurezza, raccomandando il distanziamento fisico e confermando le già note misure di
prevenzione quali l’obbligo di indossare la mascherina di tipo chirurgico negli ambienti
chiusi(fatta eccezione per i bambini sotto i 6 anni di età), le misure precauzionali nell’ambito
dell’igiene personale (lavaggio e igienizzazione delle mani) e degli ambienti, il divieto di recarsi
a scuola in presenza di sintomatologia riconducibile al Covid-19, misurazione della temperatura
a casa.
A partire da questo anno scolastico è prevista la massima estensione della copertura vaccinale
come misura di sicurezza ulteriore, a tutela dell’ordinario svolgimento in presenza dell’attività
didattica.
Un riferimento puntuale alle misure di contenimento del contagio da SARS- COV-2 adottate
anche dal nostro Istituto sono contenute e rinvenibili nel Protocollo per lo svolgimento
dell’attività scolastica che si allega, dal quale discendono i Regolamenti specifici messi a punto
per ciascun plesso e il Patto di Corresponsabilità, quasi del tutto invariati rispetto allo scorso
anno e disponibili per la presa visione.
Un ulteriore strumento per potersi informare e documentarsi è la sezione on line del Ministero
dell’Istruzione https://www.istruzione.it/iotornoascuola, a disposizione per una costante
consultazione.

Auspicando un avvio di anno scolastico sereno, è mia cura allegare alla presente il messaggio
augurale del Ministro dell’Istruzione On. Patrizio Bianchi e ricordaredi visionare il video di
bentornati disponibile sul sito istituzionale www.istitutocomprensivodiales.it
al link
https://youtu.be/cbOjaYLmwfs

Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Annalisa Frau
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