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Gentili genitori, 
carissimi alunni, 
alla fine ce l’abbiamo fatta!  
 
Vi aspettiamo lunedì 28 settembre nella Scuola Primaria e giovedì 1° ottobre nella Scuola dell’Infanzia, per 
riprendere il nostro percorso scolastico interrotto bruscamente qualche tempo fa a causa dell’emergenza 
epidemiologica ancora in corso.  
Si torna a rivivere la scuola, ma ci dovremmo abituare ad una “nuova normalità”.  
Al nostro rientro troveremo molti cambiamenti che rappresentano principalmente le importanti regole da 
seguire previste dal piano scuola ministeriale 2020/2021 e dalle indicazioni fornite dal CTS.  
I comportamenti corretti da tenere, per rientrare a scuola in sicurezza, rappresentano le condizioni 
indispensabili per riprendere le lezioni che devono svolgersi in una modalità diversa dal passato.  
Tutte le indicazioni fornite nei vari documenti istituzionali sintetizzano le informazioni, le regole, le procedure 
da mettere in atto da parte di alunni, genitori e personale scolastico al fine del contenimento del contagio.  
Occorre che ciascuno rispetti le indicazioni fornite per favorire la ripresa delle attività didattiche in sicurezza.  
Per questa ragione, le famiglie saranno chiamate a sottoscrivere un patto di corresponsabilità educativa che 
rappresenta un invito a collaborare in maniera concreta assumendo comportamenti responsabili per il bene 
della comunità scolastica e della collettività.  
Tutti gli ambienti scolastici sono stati liberati da arredi e oggetti che creano problemi nella pulizia e 
sanificazione dei locali. 
Grazie agli sforzi quotidiani della Dirigenza e del personale scolastico, in brevissimo tempo, siamo riusciti a 
rendere la scuola un luogo, quanto più possibile idoneo, pronto ad accogliere la comunità scolastica.  
Abbiamo lavorato tanto dimostrando abnegazione e attaccamento al nostro lavoro.  
L’intento è stato quello di riuscire a non frammentare e dividere le classi esistenti e/o smistare, di conseguenza, 
gli alunni in ulteriori siti lontani dall’edificio scolastico, difficilmente raggiungibili dall’utenza e ritenuti poco 
idonei alla permanenza dei piccoli iscritti al nostro Circolo Didattico. 
Lavorando di gran lena siamo riusciti a tenere insieme la nostra comunità e a non sdoppiare nessuna classe pur 
rispettando le misure di distanziamento previste dalla normativa anti-covid.  
È stato disposto un piano di ingresso/uscite utilizzando tutti i possibili accessi agli edifici. 
Le lezioni inizieranno seguendo un orario provvisorio e continueranno in modalità oraria definitiva appena 
l’organico docenti sarà al completo.  
Saranno distribuiti gel e mascherine e, nel raccomandare alle famiglie e agli alunni di seguire attentamente le 
raccomandazioni fornite dal Protocollo di sicurezza e dal Regolamento, pubblicato sul sito, approvato dal 
Consiglio di Circolo nella seduta del 23/09/2020. 
Vi salutano il Dirigente Scolastico e tutto il personale scolastico del 1° Circolo Didattico “Don Pietro 
Pappagallo”, augurandoci un sereno e proficuo anno scolastico. 
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