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Fondi strutturali europei 2014-2020 
 

 
Alla comunità scolastica dell’I.C. “Gino Felci” 

 
 

Oggetto: Informativa alla comunità sull’avvio dell’anno scolastico 
 

Il prossimo 14 settembre è una data molto attesa dall'intera comunità scolastica che 
ha vissuto l'a. s. 2019/20 dovendo affrontare tutti i disagi concernenti la "didattica a 
distanza" e le incertezze dovute all'emergenza epidemiologica. Ora, 
comprensibilmente, c'è in ognuno di noi il desiderio di tornare alla normalità. Tuttavia 
l'emergenza sanitaria non è ancora conclusa e le incognite sono ancora molte. Il 
rientro a scuola, perciò, non potrà coincidere con un ritorno alla precedente 
"normalità", considerate le indicazioni e le prescrizioni in materia di sicurezza finora 
emanate dalle autorità competenti: in primis, il distanziamento fisico, l'utilizzo della 
mascherina chirurgica, l'accurata igiene delle mani, la pulizia rigorosa degli ambienti, 
la costante aerazione dei locali. Tutto ciò comporta inevitabilmente vari cambiamenti 
che richiedono la collaborazione responsabile da parte di ciascuno. 

Riaprire "in sicurezza" le scuole a settembre, rappresenta un’esigenza che prende 
avvio dal dovere costituzionale di garantire a tutti gli studenti un servizio di istruzione 
obbligatoria e di qualità. 

Per questa ragione, in questi mesi estivi, la nostra Istituzione scolastica ha intrapreso 
una serie di iniziative ed azioni per organizzare e dare forma ad un'offerta di istruzione 
e formazione in grado di fare fronte alle molte problematiche aperte dall'emergenza 
sanitaria. 

I diversi pronunciamenti normativi e i documenti finora emanati dagli organi 
competenti - ministeri salute e istruzione; Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) - hanno 
guidato le nostre azioni che si sono indirizzate in diverse direzioni. 

Per tutta l'estate si è svolto un dialogo incessante, anche attraverso ripetuti 
monitoraggi e continue rilevazioni, con le diverse realtà amministrative e territoriali 
(Ministero dell'istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Regione Lazio, Ente 
Locale, Asl Rm 6) nell’esigenza di “fare rete” per affrontare da diversi punti di vista le 
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difficoltà e mettere insieme le risorse in vista del raggiungimento degli esiti formativi. 
La scrivente - insieme ai docenti dello staff dirigenziale, al DSGA, al Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della scuola, al medico competente, al 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), alle RSU, ha predisposto il 
Protocollo aziendale delle misure per il contrasto e la prevenzione della diffusione del 
virus.  
E' stata effettuata un’attenta ricognizione degli spazi e degli arredi. Sono state 
predisposte, per tutti i plessi, planimetrie e layout d’aula con individuazione del 
numero massimo di inserimenti possibili di alunni per garantire la didattica in 
presenza e in sicurezza, sulla base delle indicazioni fornite. Al pari di tutte le altre 
Istituzioni scolastiche, dopo attento monitoraggio, anche la nostra ha proceduto alla 
richiesta di banchi monoposto per tutti gli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo, 
la cui data di consegna non è però, a tutt'oggi, ancora nota. Ci si augura che detta 
consegna avvenga prima dell’inizio delle lezioni ovvero subito dopo. Nel caso le lezioni 
dovessero, invece, iniziare senza la fornitura dei nuovi banchi, saranno utilizzati i 
banchi attualmente presenti con la prescrizione dell'utilizzo della mascherina da parte 
degli alunni per tutta la durata della permanenza a scuola, come sottolinea lo stesso 
CTS nel verbale dello scorso 12 agosto. 
Sin da subito sono stati intrapresi con l’Ente Locale incontri e inviate richieste per 
definire i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria per tutti i plessi dell’I.C, 
tenuto conto della relazione tecnica dell’RSPP relativa agli spasi didattici individuati.  
Sono ancora in corso interlocuzioni con l’Ente Locale sul completamento dei lavori 
richiesti. 
Stiamo ancora lavorando per assicurare il rientro a scuola in sicurezza del personale e 
degli alunni, ben consapevoli che il rischio zero di contagio da COVID-19 non esiste, 
ma che a scuola si può e si deve cercare di ridurlo o minimizzarlo, seguendo le 
indicazioni dei documenti tecnici. 
   
Abbiamo bisogno di una fortissima collaborazione da parte delle famiglie nel 
rispettare le regole fondamentali (ad esempio la misurazione domestica della 
temperatura e il non mandare i figli a scuola in caso di sintomi respiratori), ma anche 
di una certa autonomia e senso di responsabilità da parte dei nostri ragazzi, 
compatibilmente con la loro età. Ogni sforzo per ridurre il rischio di contagio a scuola, 
infatti, potrebbe purtroppo essere vanificato, se non si rispettano le norme di 
comportamento minime in tutti i momenti della giornata, dagli spostamenti sugli 
scuolabus o sui mezzi pubblici ai momenti trascorsi in compagnia di amici e conoscenti 
nei luoghi di ritrovo. 
E' stata adottata una pianificazione degli “ingressi” e delle “uscite” situati in diversi 
punti degli edifici scolastici, al fine di evitare qualunque ipotesi di assembramento, 
con qualche variazione all’orario che nei prossimi giorni sarà pubblicato sul sito. 
Ricordiamo che bisognerà rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro, 



indossare la mascherina tranne quando si starà al posto durante le lezioni e rispettare 
alcune semplici precauzioni igieniche. 
Nelle scuole si troveranno tanti cartelli informativi colorati, anche per orientare gli 
alunni verso i vari ingressi che abbiamo predisposto per evitare assembramenti in 
entrata e in uscita.  
Ad oggi siamo ancora in attesa delle decisioni degli esperti riguardo all’utilizzo delle 
mascherine e di conoscere il numero di insegnanti richiesti e di collaboratori scolastici, 
come contingente straordinario per l’emergenza.  
In conclusione, credo sia importante essere tutti consapevoli che la scuola riparte, ma 
rimane una “scuola di emergenza”, nella quale probabilmente sarà proprio 
l’incertezza a farla da padrona, a partire dalle imponderabili oscillazioni della 
pandemia. 
Ciò che possiamo fare, tutti insieme (personale tutto della scuola, famiglie, alunni, 
comunità locale), è avere fiducia gli uni negli altri, fare ognuno la propria parte con 
responsabilità e spirito di collaborazione. 
Affrontiamo il momento con serenità, considerando tutte le misure adottate come 
“provvisorie”: aggiusteremo, modificheremo, miglioreremo nel corso dell’anno, non 
appena ve ne saranno le condizioni. 
Una raccomandazione: tenete d’occhio costantemente il sito web dell’istituto 
(www.ginofelci.edu.it) perché nei prossimi giorni lo aggiorneremo spesso con tutte 
le notizie importanti. 
Concludo con un ringraziamento speciale al mio impareggiabile staff di presidenza, ai 
tanti docenti che stanno dando una mano, al personale di segreteria, ai collaboratori 
scolastici che sono già pienamente operativi nelle scuole, al Consiglio di Istituto e in 
particolare alla presidente, per la costante vicinanza.  
Siamo una grande comunità! 
Un caro saluto dalla dirigente scolastica 
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