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Ai genitori dell’Istituto
e.p.c. Personale Scuola
Informativa attività di programmazione per un rientro sicuro a scuola
Gentilissimi genitori,
come forse saprete già, sono la Dirigente reggente pro-tempore dell’Istituto, Iasmina Santini,
attualmente fino al 31 Agosto, vedremo come proseguirà in base alle condizioni del Preside Pomi a
cui faccio i miei auguri.
Al fine di rasserenare le giuste ansie dei genitori relativamente alla ripresa della Scuola voglio fornire
a tutti un quadro di riepilogo di quanto stiamo facendo per riportare in sicurezza i ragazzi in classe.
Sono stati svolti numerosi sopralluoghi per verificare la capienza delle classi Infanzia, Primaria e
Secondaria. Dopo il susseguirsi di misurazioni e indicazioni di cui avete sentito nei media, la
situazione definitiva è positiva e nelle classi possono essere accolti tutti gli studenti iscritti, compreso
la scuola dell’Infanzia. La situazione di Montagnano è oggetto di lavori di intervento da parte del
Comune per predisporre i locali adeguati.
Sono stati necessari alcuni traslochi da una classe all’altra ma complessivamente gli spazi sono stati
controllati e predisposti.
Per ciò che riguarda la Primaria e la Secondaria saranno differenziate le entrate e le uscite e i genitori
riceveranno puntali indicazioni di dove dovranno accedere gli studenti per evitare assembramenti.
L’ingresso all’interno dell’Istituto dei genitori sarà limitato ai casi di effettiva necessità per garantire
ai ragazzi un ambiente il più possibile sicuro.
Stiamo vagliando le domande di anticipo per la Primaria e Infanzia, in attesa di sapere se dovremo
fare un gruppo per ogni classe. Questo renderebbe davvero complicato il servizio ed oltremodo
costoso, quindi vediamo cosa indicherà il ministero, nel frattempo dobbiamo capire quante sono le
richieste.
La scuola Primaria così come l’Infanzia mangeranno, nei giorni di rientro, nei refettori ampliati con
ulteriori spazi per garantire migliore sicurezza e distanziamento tra i gruppi.
Il servizio mensa, come sapete, è gestito dal Comune così come il servizio trasporto.
Le attività di recupero e potenziamento verranno organizzate con comunicazioni successive.
A breve il personale si sottoporrà a test sierologico prima dell’avvio delle attività in presenza.

Stiamo lavorando a modifiche del patto di corresponsabilità in relazione al Covid ed è stata stipulata
una nuova polizza assicurativa per studenti e personale che tenga conto anche dell’emergenza in
corso.
Con il Responsabile per la sicurezza abbiamo lavorato e stiamo lavorando per integrare e rivedere il
documento di valutazione dei rischi, compreso quello Covid, con tutti i protocolli da adottare in
aggiunta a quelli già in atto che trovate nel sito.
Le attività di segreteria si svolgono in maniera regolare e sono stati al momento investiti circa 23.000
euro per acquisti di prodotti necessari alla riapertura in sicurezza, tra cui dei nebulizzatori di
sostanze virucide per garantire la disinfezione continua dei spazi comuni e lavasciuga per i plessi per
la disinfezione ed il lavaggio di giochi e supporti didattici e camici del personale.
Sono stati acquistati indicatori per distanziamento, percorsi, posizione dei banchi e regole ed in ogni
classe verrà posizionato un erogatore di gel.
Stiamo facendo tutto quanto in nostra possibilità per prevenire possibili situazioni di emergenza ed
abbiamo predisposto stanze dedicate all’isolamento di eventuali studenti o personale con
sintomatologia sospetta in tutti i plessi.
Tutti gli studenti ed il personale seguirà dei corsi di formazione anche on-line sulle linee guida ed il
rispetto delle norme anti-contagio.
Adesso tocca a tutti noi, la comunità educante costituita da tutto l’insieme di studenti, famiglie, Ente
Locale, Associazioni, Docenti e personale ATA per far sì che l’impegno di questi mesi estivi (dove non
c’è stata pausa o ferie per garantire il rientro) ci porti a vivere un periodo più sereno con i nostri
ragazzi a scuola in sicurezza.
Auguro a tutti noi di poter riprendere la vita quotidiana accanto ai nostri cari, in presenza e non a
distanza come questi terribili mesi ci hanno obbligato a fare.
Da parte mia continuerò con l’impegno quotidiano per fare di tutto per raggiungere il risultato
migliore, è un dovere etico per chi si mette alle dipendenze dello Stato e quindi a servizio della
comunità, e che io personalmente sento come imprescindibile. In questi anni ho sempre cercato il
meglio per la nostra comunità e la crescita dei ragazzi, spero di continuare a svolgere al meglio il
mio compito.
Purtroppo, in questa difficile estate, l’impegno di reggenza della Scuola di Monte San Savino si è
aggiunto a quello già in atto con la scuola di Civitella, quindi sarà possibile che qualche mattina non
sia presente a Monte San Savino, perché impegnata nell’altra sede. Sarà mia cura dare alle due
istituzioni un orario di massima per il ricevimento dei genitori, sia su appuntamento che immediato
per necessità urgenti.
Ritengo che l’alleanza formativa con le famiglie ed il dialogo educativo continuo siano la chiave per
raggiungere il risultato di una Scuola che mira al successo ed al benessere di tutti e di ciascuno, nella
consapevolezza che crescere è un percorso difficile da fare insieme. Ed insieme sarà la parola cardine
della mia azione nell’Istituto. Avrò bisogno di tutti voi e ci sarò per tutti voi, per lavorare a costruire
un futuro per i nostri ragazzi in questo complesso momento.
Sarà cura della Scuola organizzare incontri on-line i primi di settembre per fornire tutte le indicazioni
necessarie.

TUTTI I SERVIZI RESTANO VINCOLATI AD EVENTUALI DISPOSIZIONI
SUCCESSIVE DEL DPCM O DEL CTS

Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Iasmina Santini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)

