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Bisignano, 01/05/2021
AGLI ALUNNI E LORO GENITORI
AI DOCENTE E A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BISIGNANO

OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA
Carissimi/e,
Lunedì 03/05/2021, salvo cambiamenti dell’ultima ora, riprenderanno in presenza le attività
didattiche della nostra scuola.
Comprendiamo le legittime preoccupazioni di molti genitori ma, dopo un lungo periodo in DAD,
riscontriamo fenomeni di insofferenza in molti alunni, dai più grandi ai più piccoli, senza
considerare i limiti della didattica a distanza, nonostante i docenti abbiano fatto miracoli per
continuare a mantenere alta l’attenzione, con grande professionalità, ottenendo comunque risultati
lusinghieri.
Abbiamo sempre condiviso e apprezzato la linea della prudenza dell’amministrazione comunale nei
momenti difficili della nostra comunità. Ora ci si appresta inevitabilmente a riaprire le scuole, come
è già successo nei comuni dove la situazione epidemiologica è di gran lunga peggiore e non
possiamo non esser pronti ad accogliere i nostri figli conciliando il diritto allo studio con la
sacrosanta tutela della salute.
Al fine di attenuare, per quanto possibile, le preoccupazioni dei genitori, vorrei elencare alcuni
sopraggiunti fattori positivi da considerare, non presenti nei mesi scorsi:
- Il personale della scuola, docenti e ATA, ha ricevuto la prima dose di vaccinazione in una
percentuale che sfiora l’80%;
- Nel comune di Bisignano la campagna di vaccinazione procede ininterrottamente;
- Per la ripresa abbiamo predisposto i locali, attraverso una più accurata pulizia e igiene con
l’utilizzo di specifici prodotti anti-COVID (da utilizzare giornalmente) e rivisto in modo più
restrittivo il protocollo di sicurezza: maggiori controlli sull’utilizzo dei dispositivi di
protezione (mascherine, gel igienizzanti, ecc.); maggiore attenzione nel momento
dell’ingresso e dell’uscita della scuola. I docenti, avranno cura di far entrare i ragazzi nelle
proprie aule al loro arrivo, evitando, perciò, assembramenti davanti agli edifici scolastici;
uso dei percorsi obbligati in entrata e uscita; distanziamento; lavaggio frequente delle mani;
aerazione continua delle aule con la raccomandazione di tenere aperti gli infissi (cosa ora
più agevole, con la temperatura stagionale più alta); pulizia frequente dei servizi igienici.

-

Organizzazione della didattica negli spazi aperti esterni ogni volta che sia possibile.

Ogni azione posta in essere diventa però inefficace se non viene supportata da un senso di
responsabilità delle famiglie. Per questo motivo facciamo appello al senso del dovere e alla
collaborazione di ogni genitore sulle seguenti precise prescrizioni da rispettare:
- Nel caso di sintomi simil-COVID (febbre, forti raffreddori, tosse persistente, ecc.) bisogna
tenere i figli a casa;
- Nel caso di quarantena di familiari (sembra ovvio ma è meglio precisarlo), restare a casa!
- Comunicare immediatamente alla scuola il contatto stretto o la positività dell’alunno al fine
di avviare la procedura prevista dalle autorità sanitaria;
- Mantenere sempre una condotta rispettosa delle regole stabilite (evitare assembramenti,
usare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale sia nel lavoro che nelle relazioni
sociali)
Si precisa, altresì, che le assenze di massa non costituiscono condizione per una conseguente
attivazione della DAD, come da disposizioni governative.
Rendiamoci conto che la nostra condotta fuori dalla scuola ha inevitabilmente ripercussioni
all’interno della scuola. La scuola non può e non deve essere un’ampolla di vetro. I rischi si
possono tuttavia ridurre fortemente e annullare del tutto solo attraverso la prudenza e il rispetto
delle regole da parte di tutti.
E’utile ricordare l’Orario scolastico:
Scuola infanzia: dalle 08:00 alle 13:00
Scuola primaria: dalle 08:10 alle 13:00
Scuola seconsaria di 1^ grado: dalle 09:00 alle 14:00
Vive cordialità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Talarico
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D. Lgs n.39
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