Comunicazione 4
Genitori e Allievi Scuola MEDIA – 9 settembre 2020
Gent.mi Genitori e cari ragazzi,
ci stiamo avvicinando alla fatidica data del 14 settembre, ovvero alla riapertura a pieno regime della nostra
scuola; a dire il vero quelli del primo anno saranno già stati accolti nella due giorni tutta per loro. Vi invito a
leggere insieme genitori e figli questa comunicazione facendola oggetto di confronto fra di voi, a ragazzi e
famiglie del primo anno ho già scritto nei giorni scorsi e in parte mi ripeterò ma mi pare importante qui
rivolgermi a tutti.
Vi assicuro che abbiamo lavorato intensamente in queste settimane e in parte in tutta l’estate per pianificare
con cura le attività garantendo non solo le lezioni curriculari, già di per sé impegnative, ma anche
l’ampliamento dell’Offerta formativa, con lo Studio Guidato e il doposcuola. Per ora, per le altre attività così
dette extracurriculari, attendiamo la metà di ottobre per capire come sarà la situazione esterna di emergenza
e di conseguenza ciò che è possibile fare; è chiaro infatti che queste attività non possono garantire la “bolla
classe” ossia la tracciabilità dei contatti limitatamente ai compagni di classe.
Partiamo dalla consapevolezza che il rischio 0 non è possibile: negli incontri dei docenti come nel Consiglio
di Istituto del 3 settembre con i RdC genitori abbiamo sempre scelto la via del minor rischio, anche se
comporta sacrificio individuale e gestionale.
Nei Collegi docenti abbiamo dedicato anche un congruo tempo a riflettere e progettare non solo misure di
contenimento e sicurezza ma un rientro in serenità d’animo, una felice accoglienza sia per i nuovi sia per chi
già ha percorso con noi un breve o lungo tratto di vita. Dedicheremo, nelle prime settimane di scuola, il
tempo necessario per informare e formare voi ragazzi ad assumere comportamenti adeguati e al rispetto
delle norme; proveremo anche a raccogliere gli stati d’animo, le paure e la felicità di un rientro ad una
normalità di vita sociale nella scuola. Non sarà la stessa normalità di prima ma faremo in modo di ricreare
una “normalità” fatta di oggetti nuovi e comportamenti nuovi che ci accompagnerà finché sarà necessario,
non limitando però il compito essenziale del nostro lavoro che è la dimensione educativa e la crescita umana
e culturale.
Dunque cari ragazzi siate felici di riprendere la frequenza incontrandovi di persona, confidiamo molto sul
vostro senso di responsabilità e sulla capacità che avrete di adattarvi ad un nuovo modo di stare a scuola in
attesa che questa emergenza finisca. Fin da subito vi invito ad avere tutte quelle accortezze che vi
chiederemo; vi prego di assumere quei comportamenti che saranno necessari vivendoli non come delle
costrizioni ma come un bel modo di servire gli altri, di garantire a tutti la libertà di lavorare in sicurezza. Sarà
un bel modo di condividere una situazione di emergenza stringendoci, non fisicamente ma nel nostro agire,
intorno ad un obiettivo: tutelare la salute e poter studiare in serenità.
Quanto a voi genitori aiutateci in questo, fate lo sforzo di uscire dal bene del singolo per guardare al bene
collettivo, accettando anche che non tutto sia perfettamente funzionale al vostro desiderio tenendo presente
che spesso è anche diverso da quello dei genitori del compagno/a di vostro figlio/a.
Ora cerco in modo semplice di illustrare alcuni comportamenti da tenere o da evitare.
Parto prima da voi genitori confidando molto nella vostra fondamentale collaborazione.
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 Non portare i ragazzi a scuola se si sono trascorsi periodi di vacanza in località a rischio e
non sono passati 14 giorni dal rientro o non è stato effettuato il tampone con esito negativo.
 Non portare a scuola i ragazzi se si hanno sintomi influenzali o la temperatura corporea
è superiore ai 37,5 gradi.
 Tutte le mattine procedere alla misurazione della temperatura. E’ di ieri, 9 settembre,
l’Ordinanza regionale n.95 con la quale il governatore Cirio dà disposizioni circa le modalità
di comunicazione con firma attestante dei genitori della temperatura rilevata, di contro il
Direttore Regionale dott. Manca del Ministero Istruzione con comunicato stampa contesta
questa ordinanza; pertanto su questo punto vi invieremo al più presto ulteriori dettagli sulle
procedure.
 Se verrete contattati perché vostro figlio/a non si sente bene ed ha sintomi ascrivibili al
Covid- 19 dovete venire con sollecitudine a prenderlo (o mandare qualcuno) e poi
procedere con il contattare il medico di base. Se siete in auto potete accedere al cortiletto
del parcheggio motorini, entrando dal cancello prima della scala di accesso alla portineria,
infatti la stanza Covid, prevista dalle normative, è un’aula che ha accesso diretto al cortile al
piano sotto la direzione.
 L’ingresso a scuola è previsto dalle 7.30 con inizio delle lezioni alle 7.55, chi può porti i
ragazzi in anticipo così da non creare assembramento di auto e persone nell’approssimarsi
alle 7.55;
 potete entrare, come al solito, nel cortile con accesso rotatorio, si entra dal cancello a monte
e si esce da quello al centro del cortile in porfido; non scendete dall’auto, scaricate i
ragazzi salutandoli in macchina, così da defluire con ordine evitando contatti;
 se portate in auto ragazzi di altre classi abbiate cura che indossino la mascherina e che
siano sufficientemente distanziati;
 se siete a piedi lasciate i ragazzi sul cancello ai piedi della scalinata della portineria;
 non è consentito ai genitori l’accesso ai locali della scuola tranne che agli uffici, in tal
caso però dovete registrarvi in portineria, dicendo nominativo e classe e dove vi recate;
 non si può parcheggiare l’auto in cortile;
 all’uscita dei ragazzi siete pregati di attenderli in macchina evitando di creare
assembramento di persone ai piedi della scalinata.
 I ragazzi durante la pausa nella mattinata non potranno accedere alle macchinette di
bevande e cibo per cui forniteli di merenda se necessario; ad anno avviato è nostra
intenzione tornare a distribuire a chi desidera la pizza secondo le modalità che verranno
indicate e in sicurezza.
 Aiutate i ragazzi a ricordarsi di portare tutto il materiale necessario perché non sarà
possibile chiederlo in prestito ai compagni.
 Per ora non ci sono colloqui in presenza con i docenti ma se necessario utilizzate il
registro elettronico per contattarli.
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A voi ragazzi faccio alcune semplici ma fondamentali raccomandazioni che dovranno guidarvi in questo
avvio, lasciando che poi i vostri docenti vi aiutino ad entrare meglio nelle disposizioni date, spiegandone
anche il senso:

 È sempre necessario indossare la mascherina chirurgica fin
dall’ingresso nel locali della scuola, potrà essere abbassata solo in
classe quando prenderete la parola stando seduti al banco.
 Non dovete avvicinarvi ad altra persona presente a scuola a meno di 1
metro di distanza e non dovete mai creare gruppo.
 Dovete accedere da soli alle aule, i genitori che eventualmente
accompagnano devono lasciarvi in cortile o al cancello e non possono
accedere ai locali interni della scuola;
 E’ importantissimo igienizzarsi le mani all’ingresso in aula con
l’apposito liquido;
 Se andate in bagno dovete poi lavarvi con cura le mani e rientrando in
aula igienizzarle;
 Non potete lasciare materiale scolastico, libri o altro nel banco né sopra né sotto per
consentire la sanificazione.
 Non prendere alcun oggetto appartenente ad altri compagni.
 Nell’ intervallo e nella ricreazione rimanete con il gruppo classe e negli spazi che i docenti vi
indicheranno.
Dovremo sempre tener presente che tutti i nostri comportamenti non sono solo fondamentali per la nostra
sicurezza ma per quella di tutti, non solo compagni e insegnanti ma tutte le famiglie degli allievi che saranno
quest’anno in totale più di 950.
Ricordo che lunedì 14 settembre le lezioni inizieranno PER TUTTI alle 8.30. Precisando che i ragazzi
dovranno andare direttamente nelle aule che saranno aperte dalle 8.10. L’uscita è prevista alle 12.40. I
docenti vi accompagneranno alla portineria e di lì uscirete.
L’orario delle lezioni di lunedì lo avete in allegato e lo trovate sul sito, quello definitivo della
settimana sarà dettato dai docenti.
Da martedì 15 settembre orario regolare ossia 7.55 – 13.30, per la 1^ settimana non è previsto il
rientro al pomeriggio; lo Studio Guidato inizierà il 21 e il Doposcuola dalle 16.30 alle 17.30 inizierà dal
28 settembre.
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Le aule sono collocate negli stessi ambienti dello scorso anno nel corridoio, salendo dalla portineria ci sono
le tre prime e poi le tre seconde in ordine alfabetico; la M3C è nell’aula nel corridoio della sala professori e le
M3A e M3B sono nelle aule sotto il porticato prima del refettorio.
A chi chiede delle attività dell’ampliamento dell’offerta formativa dico che dalla metà di ottobre, in
relazione a come sarà la situazione epidemiologica, decideremo se e quali far partire. Per ora partiamo con
lo Studio Guidato e il Doposcuola.
Cari genitori grazie della collaborazione; quelli del primo anno li incontrerò presto, per gli altri ipotizzo un
incontro per ora in Google Meet nelle prossime settimane dopo i Consigli di programmazione dei docenti.
A voi ragazzi un affettuoso augurio di buon anno, sono certo che collaborerete e saprete presto e bene
adattarvi a questo nuovo modo di vivere a scuola; siate felici di poter tornare a vivere la scuola!

Il Preside
prof. Mauro Pace
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