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A tutti i genitori  

A tutti gli studenti  

e  p.c. Ai docenti 

Alla DSGA  

 Al personale ATA  

Al Sito web 

 

CIRCOLARE N. 6 

Oggetto: inizio Anno Scolastico 2020- 2021  

Si inizia!! 

Sono stati mesi lunghi e difficili di distanza motivata da una situazione di emergenza sanitaria che non si è 

ancora conclusa. La pandemia scatenata dal virus COVID 19  ha profondamente cambiato il nostro modo 

di vivere e di pensare: ci siamo resi conto che è necessario sentirsi responsabili della propria salute e di 

quella di chi ci circonda e ci accompagna. 

Si rientra in presenza e ciò significa che il nostro Istituto si ripopolerà in maniera continua e consistente e 

bisognerà osservare TUTTI regole comportamentali che tendono a ridurre al minimo il rischio di contagio, 

che però non potrà comunque essere nullo. 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  

 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti 

 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse) parlane subito con i genitori e NON 

venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) 

e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il 

viso e la mascherina. 

PROTEGGERCI TUTTI 
Sono regole essenziali, che, rispettate, possono favorire un rientro più sicuro.  
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Mi rivolgo a voi ragazze e ragazzi. 

La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio in cui era stata internata durante la II 

guerra mondiale, in un’intervista apparsa sul “Corriere della sera” i primi di settembre, pensando alla 

riapertura delle scuole mette al centro gli studenti e afferma: 

“E poi ci sono i ragazzi  (…) Ce ne sono di meravigliosi. (…) Ecco perché tocca ai più giovani in questo 

momento passarsi tra loro una parola d’ordine, quella di un sacrificio coraggioso, di essere, finché non 

avremo un vaccino, come Enea che porta sulle spalle il padre Anchise. Sarebbe davvero un inno alla 

vita. Così come sarebbe importante, (…) che fossero loro, i ragazzi, a dire: “Noi ci siamo”. In presenza 

o a distanza, senza approfittare di questo momento per saltare la scuola. Io fui cacciata a 8 anni e fu un 

dramma. Mentre l’amore per lo studio, in diversi momenti, mi ha salvato.” 

La scommessa siete voi, studentesse e studenti, che dovete provare ad essere necessariamente simili ad Enea 

che non lascia indietro il padre Anchise nella fuga da Troia in fiamme, al contrario, da eroe, se lo prende in 

spalla e lo salva, salvando anche se stesso! 

E’ importante infatti che vi sentiate continuamente responsabili della vostra salute perché la vostra salute è 

quella di chi vi sta intorno: docenti, personale ATA, genitori, familiari, amici ….. Siete proprio voi i 

protagonisti di questo rientro a scuola. 

Ai genitori chiedo di sottoscrivere un patto di corresponsabilità educativa, che verrà inviato tramite registro 

elettronico. L’abbiamo creato perché è fondamentale che anche voi siate responsabili sia nel mandare a 

scuola i vostri figli, sia nel rispettare tutte le indicazioni sanitarie che verranno date. 

La scuola diventa comunità educante se effettivamente ognuno, per quel che è e può, fa la sua parte, senza 

sconti, nel rispetto coscienzioso della dignità di tutti. 

Auguro a ciascuno di voi un buon avvio d’anno scolastico, preparandoci ai necessari imprevisti e alle non 

trascurabili difficoltà, ma anche alle nuove sfide che questo tempo di emergenza propone alla società in cui 

viviamo. 
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