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AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

ALL’ALBO ON-LINE 
Gentilissimi, 
 
questa comunicazione si pone l’obiettivo di fornire indicazioni utili all’avvio di questo anno 
scolastico.  

Questi mesi estivi ci hanno visti impegnati in attività di riallestimento dei locali scolastici, 
in misurazioni e opere di ristrutturazione, ancora in fase di realizzazione da parte della 
Provincia, e in opere di sanificazione, utilizzando le risorse stanziate dal D.L. 18/2020, che ha 
consentito alle Istituzioni Scolastiche di dotarsi di materiali necessari alla pulizia straordinaria 
dei locali e dei dispositivi di protezione e igiene e ulteriori fondi assegnati ex art. 231 comma 7 
del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, c.d. Decreto Rilancio.  

La scuola ha ricevuto finanziamenti ministeriali al fine di “sostenere la ripresa 
dell’attività didattica il 24 settembre, consentendo di adottare le necessarie misure di sicurezza 
per garantire il distanziamento fra gli  studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario,  
l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative”.  

Non si è mai interrotto il dialogo con la Provincia di Foggia né con l’Ufficio Scolastico 
Regionale e Territoriale per favorire una ripartenza in condizioni di sicurezza e tranquillità. 
Pertanto il 24 settembre ripartiremo con le attività didattiche e con le seguenti modalità: 

 

• Tutte le classi saranno in presenza. 

• Per creare aule idonee è previsto l’utilizzo di tutti i locali a disposizione della scuola, 
comprese le aule speciali (Biblioteca e Laboratori). 

• In tutti e tre i Plessi, è stata individuata un’aula per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali 
soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre, come previsto 
dal Documento tecnico del CTS del 28/05/2020. 

• Per gli alunni in presenza vengono adottate tutte le misure di sicurezza previste (spazio fisico 
occupato da ciascuno 1,80 m² con delimitazione segnalata a terra e gel igienizzante in ogni 
classe), con la consapevolezza che molte cose potrebbero ancora cambiare e con la speranza 
che ciò non avvenga, se non in meglio. 

• Sono state definite le procedure per la differenzazione degli ingressi e delle uscite, la 
fruizione dei servizi igienici e l’accesso alle macchinette distributrici di acqua. Le vie di 
accesso e i percorsi per gli studenti saranno opportunamente indicati da segnaletica 
orizzontale. 

• Secondo le indicazioni vigenti tutti gli studenti dovranno obbligatoriamente indossare 
una mascherina, chirurgica o di comunità di propria dotazione, durante  gli spostamenti 
nella scuola e negli spazi comuni. Inoltre, in coerenza con quanto disciplinato dal comma 
3, art. 3 del DCPM 17 maggio 2020, “non sono soggetti all’obbligo […] i soggetti con 
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i 
soggetti che interagiscono con i predetti”.  

https://roncalliweb.edu.it/


 

 

 
Siamo fiduciosi che avremo la vostra preziosa collaborazione per l’effettiva attuazione 

di tutte le misure necessarie, in particolare quelle che sono proprio affidate alle famiglie.  
Allo scopo, di seguito, vi indichiamo una serie di azioni concrete da porre in atto in 

sinergia, anche, con la scuola. 
 
CHECK-LIST DI AZIONI CONCRETE DI COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

 

- 

Controllare il proprio figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura superiore a 
37,5°, non può andare a scuola. 

Assicurarsi che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari, 
oppure che negli ultimi 14 giorni sia entrato in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 
In tale circostanza non può uscire di casa, va informato il Medico di Medicina Generale (MMG) e ne va data comunicazione 
alla scuola. 

Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Seguire con scrupolo le indicazioni del 
Ministero della Sanità sulla quarantena. 

Informare la scuola su quali persone contattare in caso non si senta bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, 
luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto. 

A casa, praticare e fare praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, 
starnutito, tossito e prima di indossare la mascherina. 

Procurargli una borraccia di acqua identificabile. 

Sviluppare la routine quotidiana prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose da mettere nello 
zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e una mascherina in più) e le cose da fare 
quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente e dove riporre la mascherina). 

Ricordargli le precauzioni da prendere a scuola: 
o Lavare e disinfettare le mani più spesso. 
o Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 
o Indossare la mascherina. 
o Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, materiale di cancelleria, libri... 

Informarsi su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da COVID−19 e sulle regole che in 
questi casi verranno seguite. 

Pianificare e organizzare il trasporto per e dalla scuola: 

○ Se utilizza un mezzo pubblico preparalo ad indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani 
senza averle prima disinfettate. Accertarsi che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da seguire a 
bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti). 

○ Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegargli che deve sempre seguire le 
regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani. 

Rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il buon esempio. 

Informarsi sulle regole adottate dalla scuola per le entrate/uscite, l'educazione fisica, l'uso dei servizi igienici 
chiedendogli di rispettarle con scrupolo. 

Prendere in considerazione l'idea di fornirgli un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile possibilmente etichettato) da 
portare a scuola per riporre la mascherina; assicurasi che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi 
superficie, né sporcarla. 

Aiutarlo ad elaborare eventuali disagi; se segnala comportamenti non adeguati da parte di altri studenti, invitarlo a 
parlarne subito con il Coordinatore di classe o con il Dirigente Scolastico. 

 



 

 

SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ O IN 
CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 

PROBLEMI DI SALUTE IN RELAZIONE AL CONTAGIO 
Accertarsi con i medici curanti se le condizioni di salute (ad esempio per facilità al contagio, per problemi con gli eventuali 
farmaci, per problemi comportamentali, ...) presentano particolari complessità rispetto al rischio da COVID−19, tali da 
rendere necessarie soluzioni specifiche in relazione ai DPI. 

Se presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, fare predisporre dal medico curante delle 
indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla scuola sia al 112, in modo che ciascuno sappia come deve 
intervenire, evitando conseguenze ancora più gravi. 

Se ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o di salute tali che non gli consentono di stare a scuola, farsi 
rilasciare dal medico curante apposita certificazione da presentare a scuola chiedendo che si predispongano specifici 
percorsi di Didattica Digitale Integrata. 

COMPORTAMENTI IGIENICI (IMPEGNARSI A INSEGNARLI ANCHE SE È DIFFICILE) 
Fornire sempre nello zaino scorte di fazzoletti di carta con indicazioni per buttarli dopo ogni uso. 

Insegnare a non bere mai dai rubinetti, fornendo bottigliette d’acqua personalizzate in modo che possa essere sicuro 
di riconoscerle sempre. 

Insegnare a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è in luogo pubblico. 

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 
Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 sono esentati dall’uso delle mascherine, ma questo è un criterio generale 
di cui è bene le famiglie valutino con attenzione se avvalersi. Infatti, se è possibile insegnare al proprio figlio l’uso della 
mascherina, anche con l’aiuto dei docenti, è bene che ciò avvenga, in primo luogo per la sua sicurezza. 

Se non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, prepararlo al fatto che le useranno le persone intorno a lui: 
docenti ed educatori. Il personale della scuola deve essere protetto dal contagio come ogni lavoratore. 

PROBLEMA DEI TRASPORTI SCOLASTICI 

Se il medico curante rilevasse difficoltà particolari rispetto al rischio di contagio durante il trasporto scolastico, farsi 

attestare formalmente le richieste particolari da presentare al Comune e per conoscenza alla scuola 

 

Si ringrazia per la collaborazione e l’attenzione. 

 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
           Firma autografa omessa ai sensi 

                                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


