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                                Calatafimi Segesta 23/09/2020 
 

    

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

AL SITO WEB  

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 ed inizio delle attività didattiche. 

Cari genitori,  

domani la nostra scuola aprirà le porte a voi e ai vostri figli per l’inizio del nuovo anno scolastico. Veniamo da 

mesi difficili durante i quali abbiamo affrontato eventi inattesi e dolorosi e situazioni nuove, mai vissute 

prima. L’emergenza epidemiologica da COVID-19 condiziona irrimediabilmente la vita di ciascuno, creando 

spesso emozioni e stati d’animo difficili da gestire.  

E’ comprensibile che ci sia preoccupazione, ci troviamo a convivere con regole di sicurezza da rispettare e 

con una maggiore attenzione agli aspetti sanitari , ma nonostante ciò, la nostra comunità ha sempre saputo 

reagire agli ostacoli, trovando la soluzione più idonea per il bene di tutti noi, ma soprattutto per il benessere 

dei nostri figli.  

Per garantire un avvio ordinato e sicuro dell’anno scolastico, è necessario la collaborazione di tutti voi nel 

rispettare il vademecum “Rientriamo a scuola in sicurezza” (Allegato n.1) ed aiutando i vostri figli ad 

interiorizzare le semplici regole quotidiane di igiene che aiuteranno se stessi e gli altri a difendersi da qualsiasi 

genere di virus e malattie.  

Attraverso il sito e il registro elettronico in uso, saranno tempestivamente pubblicate tutte le informazioni 

utili per il contrasto del virus, i comportamenti da adottare e le regole da rispettare. Pertanto, vi chiedo di 

aggiornarvi costantemente, di partecipare a tutti gli incontri informativi che saranno organizzati on line e di 

visionare i video esplicativi, inseriti sul sito nella sezione Emergenza Covid-19, in compagnia dei vostri figli. 

L’informazione e la collaborazione scuola-famiglia rappresentano il canale privilegiato per evitare 

comportamenti scorretti e tutelare la nostra salute. A tale scopo tutti voi sarete chiamati a sottoscrivere, 

attraverso la spunta di  “adesione” sul Registro Elettronico, il nuovo Patto di corresponsabilità, integrato con 

l’appendice dedicato al contrasto della diffusione del COVID-19. In ogni caso il primo giorno di scuola i vostri 

figli dovranno portare copia, debitamente sottoscritta da voi, del Patto di corresponsabilità (Allegato n.2 )  

In via del tutto sommaria vi comunichiamo quanto segue: 

 ➢ Composizione classi 
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Non subiranno modifiche le classi della Scuola Secondaria. 

Nella Scuola Primaria è stata sdoppiata la classe 1B ed è stata formata la 1E, allocata nello stesso plesso De 

Amicis, mentre le classi del corso A e la 5 B sono state trasferite al plesso Vivona. 

Nella Scuola dell’Infanzia sono state sdoppiate le sez. A,B,G e sono state formate le sezioni L,M,N. In attesa 

del completamento dei lavori al primo piano, le sezioni sono temporaneamente così allocate: sez. A,B,C,E,L,M  

al plesso De Amicis; sez. D, G,N al plesso Sasi. 

➢ Orario scolastico 

Non si prevedono doppi turni in nessun ordine di scuola, mentre verrà attuata una riduzione di orario nel 

primo periodo dell’a.s. 

➢ Ingresso a scuola 

Per evitare assembramenti e garantire regolari tempi di entrata ed uscita degli alunni nel rispetto della 

normativa per il contenimento del COVID-19, in tutti i plessi sono stati previsti accessi separati. In allegato 

trovate percorsi ed orari distinti per plesso di appartenenza- Rientriamo a scuola in sicurezza” (Allegato n.1). 

➢ Aule e banchi 

Al fine di mantenere uniti i gruppi-classe nel rispetto del distanziamento imposto dalla normativa vigente, si 

è reso necessario lo spostamento di alcune classi in spazi più ampi. 

Nel nostro sito sono consultabili tutti i documenti relativi alla ripartenza in sicurezza. 

Ricordiamo che quanto sopra descritto è passibile di cambiamenti dovuti al mutare della situazione 

epidemiologica. Sarà nostra cura informarVi tempestivamente, in caso di variazioni significative, attraverso il 

sito dell’Istituto che vi preghiamo di monitorare costantemente. 

Certi che l’alleanza educativa scuola-famiglia e la fattiva collaborazione di tutti costituiscano la premessa per 

ottenere sempre i migliori risultati, Vi abbraccio , augurando a tutti noi un buon anno scolastico 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                                                 (Dott.ssa Emilia Sparacia)  

Firma  autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai  

sensi  e per  gli  effetti  dell’art.3 D. Lgs.39/1993 

 


