
 

 

  

 

 

 

Comunicazione interna n. 4                 Grosseto, 07.09.2020 

 

ALLE FAMIGLIE degli studenti frequentanti l’Istituto 
nell’ .s. 2020-2021 

 
p.c.   Ai membri del Consiglio di Istituto 

  Al Personale Scolastico 
Sito 

 

 

OGGETTO: Piano Scuola 2020-2021. Comunicazioni.1.  

Gentili Genitori,  
a fronte delle richieste di informazioni pervenute rispetto alle modalità di riapertura della scuola si 

forniscono con questa nota alcune indicazioni di carattere generale cui a breve seguiranno ulteriori notizie 
di dettaglio.  

Al fine di ottemperare alle misure anti Covid indicate nelle linee guida ministeriali e nei documenti 
tecnici relativi alla riapertura delle istituzioni scolastiche nell’a.s. 2020/2021, questo Istituto, in 
collaborazione con il Comune, sta provvedendo ad eseguire i lavori per la messa in sicurezza dei plessi, a 
predisporre la segnaletica, a garantire le previste attività di pulizia e igienizzazione, elaborando un piano di 
rientro finalizzato a garantire il rispetto della normativa vigente e al contempo la ripresa delle attività 
didattiche in presenza, in un ambiente il più possibile sereno e sicuro, in piena coerenza con il Piano 
Triennale dell’Offerta formativa della scuola. 

Viene costituito il Comitato COVID e nominati i Referenti per il Covid,  con l’obiettivo di affrontare 
la complessità dell’emergenza in atto in riferimento a:  

- soluzioni logistiche (esaminando le planimetrie dei locali per definire il necessario distanziamento 
in relazione alla numerosità dei gruppi classe, verificando le vie di accesso e di uscita per evitare 
assembramenti) in stretta collaborazione con il Responsabile Sicurezza e il Medico Competente.  

- soluzioni didattiche (Attività di recupero/consolidamento, Didattica Digitale Integrata, accoglienza 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, aggiornamento Regolamento di Istituto...) che verranno 
discusse dagli organi collegiali competenti.  

 
Per la ripresa delle attività in presenza in sicurezza, sarà necessario un impegno comune tra scuola, 

genitori e alunni per l’assunzione di comportamenti rispettosi delle regole e delle raccomandazioni che la 
scuola definirà, sulla base della normativa vigente, al fine di scongiurare la diffusione del virus e 
l’esposizione al rischio di tutta la comunità scolastica e non solo. 

 
Il nucleo essenziale della sicurezza per la ripresa delle attività didattiche si basa su comportamenti 

responsabili, condivisi e collettivi, pertanto occorrerà ridefinire il Patto educativo di Corresponsabilità con 
l’impegno delle famiglie a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno 
scolastico.  
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 In particolare si chiede una accurata lettura di tutti i documenti pubblicati sul sito istituzionale al 
link PIANO SCUOLA 2020-2021 https://bit.ly/3i8hxmC  e specificatamente quanto riportato nel 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS COVI-19 NELLE SCUOLE pubblicato al link https://bit.ly/35dx4Oj. 

A tal proposito si può già fare riferimento al Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. Versione del 21 agosto 
2020 già pubblicato al link precedente. 

La trasgressione alle regole comporterà da parte dell’Istituto l’adozione di provvedimenti disciplinari da 
definire dagli Organi Collegiali. 

 Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti 
a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni 
degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
(MI del 06/08/2020, c.8 ) con la raccomandazione di dettagliare le misure di protezione come da 
indicazione del proprio medico curante/pediatra. 
 Si rimanda all’art. 2048 del codice civile che definisce la responsabilità genitoriale individuale 
rispetto allo stato di salute dei minori affidati.  
 

Infine, si informa che al link https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ è possibile accedere alla 
sezione che raccoglie tutte le informazioni, i documenti, le risposte alle domande principali che illustrano le 
modalità di rientro a scuola a settembre per l’anno scolastico 2020/2021.  

In particolare, si richiama la sottosezione “domande e risposte” al link 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html  
 

Si confida in una proficua collaborazione per una buona organizzazione del servizio  

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Giovannini 
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