
 

A tutto il personale  

Alle famiglie 

Agli studenti 

Sito web 

Comunicazione n. 8 

 

Oggetto: Rientro a scuola – inizio anno scolastico 2020/21  

 

 

Continua a mettere un piede davanti all’altro, 

e poi un giorno ti guarderai indietro 

e scoprirai di aver scalato una montagna. 

(Tom Hiddleston) 

 

 

Nell’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico 2020/21, fissato al 24 settembre 2020, desidero comunicarvi 

che, per consentire un regolare e ordinato avvio, la scuola sta procedendo con l’organizzazione delle 

attività educative e didattiche e l’allestimento degli ambienti di apprendimento.  

 

In attesa di ricevere ulteriori notizie sulle risorse aggiuntive di personale e sulla consegna degli arredi da 

parte del Ministero dell’Istruzione, la scuola sta affrontando la fase conclusiva per dare attuazione alle 

soluzioni individuate anche grazie al team Sicurezza della scuola e ai gruppi di lavoro. 

A breve renderò nota la comunicazione dettagliata riguardante gli orari di funzionamento e le modalità di 

entrata e di uscita per ogni plesso. 

Nel frattempo, vi invito a consultare il sito web nella sezione info specifica in homepage “Rientro a scuola 

a. s 2020/21” contenente il Protocollo di regolamentazione dell’Istituto, novità, istruzioni e linee guida 

legate alle misure di contenimento del contagio da COVID-19.  

Vi rammento, comunque, che per la frequenza a scuola devono esserci le seguenti condizioni:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C (anche nei 3 

giorni precedenti) 

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

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni 

Inoltre, sottolineo l’importanza di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria in presenza 

di temperatura corporea oltre i 37.5°C o altri sintomi simil-influenzali.   

Risulta ormai a tutti chiaro ed evidente che il rientro in sicurezza a scuola ha richiesto e richiederà un 

forte impegno comune tra scuola, genitori e alunni per l’assunzione di comportamenti responsabili al fine 

di evitare il contagio e le sue conseguenze dentro e fuori la comunità scolastica. 
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Certo, carissimi, ci stiamo chiedendo tutti che tipo di partita stiamo iniziando a giocare. Ma dobbiamo 

ripartire, fra incertezze e speranze. Lo faremo soprattutto perché dobbiamo restituire la scuola, il luogo 

più prezioso per la formazione, ai nostri studenti dando loro la possibilità di crescere ed imparare insieme, 

con la piena consapevolezza che dovranno essere salvaguardati e tutelati i diritti all’istruzione e alla salute.  

 

Colgo l’occasione per porgere un sincero ringraziamento all’intera comunità scolastica sempre vicina, 

fiduciosa e collaborativa. Con lo stesso slancio, ringrazio tutto il personale per la concreta collaborazione 

negli innumerevoli adempimenti relativi a quest’avvio di anno piuttosto complesso. 

  

A voi care studentesse, cari studenti riservo il mio augurio più sincero nella speranza che il rientro, 

nonostante le nuove regole che tutti siamo chiamati ad osservare, sia per voi sereno e gioioso.  

  

Con l’auspicio di un graduale ritorno alla normalità della vita scolastica, vi saluto cordialmente. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonella Borrello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs n° 39/93) 

 

 

  

                                                                                                                                                          

  


