
 

 

Carissimi  

 

Domani è il gran giorno, il nostro Istituto “I.C. San Francesco” riparte.  

 

Con un po' di timore, preoccupazione, ma anche con la grande emozione di 

ritrovarci e di riprendere il cammino laddove ci eravamo lasciati in modo brusco 

loscorso anno scolastico .  

Quello che ci apprestiamo ad iniziare è un anno strano, denso di dubbi ed incertezze 

che coinvolgono tutti noi, è un anno scolastico particolare, una ripartenza alla luce 

della necessità di condividere un percorso reso ancora più difficile dal momento 

storico che STIAMO VIVENDO.  

E’ più che mai necessario unire le forze e davvero ripartire, alla luce di quelle che 

sono state e che saranno le direttive che ci verranno impartite, la parola d’obbligo 

quest’anno più che mai è  “rispetto delle regole”!  

Occorrono, quindi, comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti.  

 

Ci vediamo a scuola  

Il 28 settembre  



Ciascuno di noi è responsabile di quello che fa ma anche di quello che omette di 

fare. Il personale scolastico è chiamato a compiere uno sforzo immane, ad essere 

garante del percorso di formazione degli alunni ma allo stesso tempo verificare e 

supportare l’applicazione di tutte le misure contenitive a fronte dell’epidemia da 

Covid-19.  

 

Un ringraziamento va ai docenti e al personale tutto per il lavoro fatto durante gli 

ultimi mesi per riorganizzare i nostri plessi scolastici, affinché fossero pronti ad 

accogliere gli alunni e a riprendere l’attività didattica in presenza.  

 

Gli sforzi compiuti da tutto il personale per organizzare nel migliore di modi l’avvio 

dell’anno scolastico sono la testimonianza dello spirito di sacrificio e dell’impegno di 

docenti e personale ATA affinchè la scuola torni ad essere centro propulsore di 

formazione e comunità educante ed accogliente.  

Un grazie va all’”Ente Locale” che ha reso possibile la realizzazione d’interventi 

strutturali necessari e al Presidente del Consiglio D’Istituto  Avvocato Paola Agresta 

che instancabilmente ci ha  affiancato e sostenuto in questo difficile percorso; 

 

L’anno scolastico 2020/2021 ci deve vedere tutti impegnati nella sfida di una 

pandemia con la quale ancora è necessario convivere, consapevoli che è necessario 

mettere in atto tutte le misure di prevenzione possibili.  

 

Occorre un impegno forte, deciso, costante nel rispetto delle regole, mettendo al 

primo posto la salute e la sicurezza, propria e degli altri.  

 

Certo che cammineremo tutti nella medesima direzione, auguro a tutta la Comunità 

scolastica un buon anno scolastico, ricco di soddisfazioni e di risultati importanti.  

 

Agli alunni porgo il saluto più affettuoso, soprattutto a quelli che per la prima volta 

varcheranno l’ingresso del nostro Istituto. Difficile immaginare un primo giorno di 

scuola più strano! Faremo il possibile per renderlo comunque “speciale”.  

Le fasi della riapertura della scuola, l’organizzazione e le modalità sono state 
discusse e approvate di concerto con i docenti e genitori del consiglio d’istituto. 
Stiamo lavorando dal mese di giugno con grande impegno per garantire a tutti, 
alunni e personale della scuola, un rientro in sicurezza. Nel dettaglio si precisa 
quanto segue:  

- abbiamo affidato al nostro responsabile della sicurezza, ingegner Tigani 

Michele la determinazione degli indici di affollamento nelle aule e l’individuazione 



della migliore disposizione dei banchi nel rispetto delle norme sulla sicurezza ed in 

ottemperanza alle Linee Guida per il rientro a scuola emanate dal Ministero 

dell’Istruzione e dal Comitato Tecnico Scientifico.  

- In merito alla scuola dell’Infanzia saranno applicate le Linee Guida pubblicate 

dal Ministero dell’Istruzione del 3 agosto. Allo stato attuale possiamo comunicare 

che la scuola, per tutti gli 8 plessi è riuscita ad allocare tutte le classi e sezioni e non 

ha necessità di reperire spazi aggiuntivi e che ,pertanto, tutta l’attività didattica si 

svolgerà in presenza, utilizzando gli ambienti già a disposizione.  

 

Le lezioni inizieranno il 28 settembre 2020 con un orario ridotto PER LA PRIMA 

SETTIMANA  

Il prospetto degli ingressi a scuola con i rispettivi orari sarà comunicato sul Sito della 

scuola con apposita circolare e planimetrie.  

Gli ingressi e le uscite dagli edifici saranno diversificati per consentire l’afflusso degli 

alunni in modo rapido, evitando contemporaneamente assembramenti di alunni e 

genitori all’esterno degli edifici; per questo utilizzeremo quanti più accessi sarà 

possibile in ciascun edificio, oltre all’ingresso principale. Sono state altresì definite le 

procedure per circolare in classe e negli edifici da parte del personale e degli alunni e 

le modalità per la ricreazione che comunque sarà svolta in classe e per l’uscita al 

bagno che sarà organizzata secondo differenti orari.  

Mi preme sottolineare l’importanza di evitare affollamenti in entrata e in uscita 

dalla scuola da parte dei genitori e degli alunni. Per assicurare il rispetto delle norme 

del distanziamento.  

Abbiamo fatto di tutto per permettere ad ogni nostro alunno di ritrovare al suo 

rientro a scuola i propri insegnanti negli spazi conosciuti, aspetto a cui teniamo 

particolarmente.  

 

 

 

                                                                                                      F.to              Dirigente Scolastico 

Prof.  Ferdinando Rotolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 



Grazie per la collaborazione e buon lavoro a tutti…  

 


