
Carissimi alunni e cari genitori, finalmente ci siamo…la scuola riparte.   

La ripresa delle attività si basa su un complicato e delicato equilibrio tra sicurezza, in termini di 

contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di alunni e personale scolastico, 

qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 

all’istruzione.  

Nelle tre sedi sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione per aumentare la capienza delle aule e 

garantire la sicurezza, lavori non ancora peraltro del tutto terminati, al fine di poter organizzare 

l’attività scolastica nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti.  

I nostri Plessi sono diventati tutti più sicuri e più belli; tantissimi sono stati i lavori di edilizia 

leggera eseguiti. 

Sono stati ordinati e acquistati tutti i banchi monoposto per consentire ai nostri bambini e ragazzi di 

poter stare in classe senza l’obbligo di portare la mascherina. 

Al fine di evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita delle sedi sono stati individuati più 

percorsi di accesso, per ridurre al minimo lo scaglionamento degli orari di lezione, utilizzando tutti 

gli accessi disponibili: dai cortili scolastici, dalle scale di emergenza, ecc., dalle aule stesse.  E’ stata 

posizionata apposita cartellonistica per illustrare i percorsi, le entrate, le uscite da scuola, nonché 

per informare gli alunni sulle regole igieniche da rispettare a scuola e sono stati predisposti diversi 

video di presentazione sui compiti assegnati ai genitori e sul funzionamento in generale della scuola 

pubblicato sul sito. 

E’ stato inoltre richiesto e ottenuto organico aggiuntivo di personale dal Ministero al fine di 

diminuire il numero degli alunni per classe, nel rispetto del numero massimo di alunni previsto per 

classe/sezione. 

Si confida nella collaborazione e nel senso civico di tutti i genitori. 

Si chiede il rigoroso rispetto degli orari pubblicati sul sito. 

In particolare, si invitano i genitori delle classi prime del tempo pieno del Plesso “Giovanni Paolo 

II” a rispettare l’orario di ingresso previsto per il giorno 28 settembre. Tutte le docenti di Plesso 

saranno impegnate con gli alunni per lo svolgimento delle attività didattiche previste dalla 

programmazione. I genitori invece parteciperanno alla formazione delle classi nel rigoroso rispetto 

dei protocolli di sicurezza previsti dal Ministero e dal Comitato Tecnico scientifico. 

Si invitano i genitori a non utilizzare il parcheggio antistante la scuola perché è prevista la consegna 

dei banchi monoposto da parte della protezione civile, a partire dalle ore 9:00. 

 

 


