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       Ai genitori/ tutori di tutti gli iscritti dell’Istituto  

                                                                   Al personale docente e ATA  

                                                                   Al DSGA 

                  Al sito web  

       Agli atti 

 

Oggetto: SI RIPARTE – Indicazioni operative 

 

Carissimi, 

la scuola riprende lunedì 14 settembre p.v. e il riavvio segue le linee guida del Ministero 

dell’Istruzione integrate da quanto detto dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) a fine agosto.  

Il rientro a scuola è in presenza, poiché per le scuole del primo ciclo non è prevista la 

possibilità ordinaria della fruizione della didattica a distanza. 

Si ribadisce che la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il 

personale a vario titolo operante nella scuola, è: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5°, anche nei tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

L’avvio dell’anno scolastico prevede inizialmente un tempo scuola con orario dalle 8 

alle 13 per tutti gli ordini di scuola fino al 28 settembre. 

Si conferma poi l’organizzazione del tempo scuola così come previsto dal nostro PtOF, 

con alcuni piccoli aggiustamenti per garantire la sicurezza in tutti i momenti della giornata 

scolastica (ipotesi oraria per ogni plesso nella scheda allegata) 

 

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, tutti affronteremo dei cambiamenti che 

riguardano: 

 la regolamentazione di ingressi a scuola e uscite da scuola utilizzando, ove possibile, 

accessi diversificati (organizzazione ingressi e uscite per ogni plesso nella scheda allegata);  

 l’organizzazione di più turni per la fruizione della mensa; 

 nel rispetto delle indicazioni ministeriali e del RSPP, nelle aule è stata garantita la 

distanza di sicurezza tra i banchi e sono stati attuati, a carico dell’amministrazione comunale, i 

lavori di adeguamento necessari in alcuni plessi; 

 l’utilizzo contingentato delle aule e degli spazi comuni (bagni, mensa, laboratori…). 

 

Prima di concludere, si sottolinea soprattutto l’importanza del rigoroso rispetto 

delle norme indicate dalle autorità competenti (uso della mascherina, distanziamento fisico di 

1 metro, igiene delle mani, comportamenti corretti sul piano dell’igiene) per le quali sono state 

predisposte segnalazione visiva per il distanziamento e segnaletica con istruzioni di 

comportamento. 
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Come sempre si confida nella collaborazione delle famiglie al fine di rispettare tutte le 

prescrizioni definite dal Protocollo d’Intesa MIUR del 6 agosto u.s., certi che solamente 

attraverso una stretta sinergia tra la scuola e la famiglia si possano ottenere migliori risultati.  

 

 Si invita a consultare costantemente il sito web dell’I.C. www.cassanodante.edu.it  per 

ogni eventuale aggiornamento.  

 

Cordiali saluti, 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Giuseppe Oliveri 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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