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A tutti i genitori,
ai docenti e al personale A.T.A. della scuola Primaria di Scalea

Oggetto: Invito al rispetto del Regolamento anticovid di Istituto
Come tutti sappiamo, nelle ultime settimane stiamo osservando un incremento esponenziale
dei contagi da COVID-19 che, purtroppo, questa volta, coinvolge anche la nostra regione e più
direttamente la nostra comunità territoriale.
I governi nazionali e regionali hanno reputato opportuno che la scuola del primo ciclo continui
ad erogare il servizio in presenza valutando, giustamente, le difficoltà per gli alunni, le famiglie e gli
insegnanti di fare didattica a distanza, ma in alcuni paesi limitrofi, a causa dell’insorgere di focolai
locali, le amministrazioni locali hanno ritenuto di chiudere temporaneamente alcuni plessi.
La possibilità di continuare a mantenere le scuole aperte dipende anche da noi e dalla capacità
che abbiamo di rispettare le norme che ci vengono dettate, senza panico o allarmismi, ma con la
massima cautela ed attenzione.
A tal proposito ricordo che è vietato ai genitori fare ingresso all’interno del cortile scolastico
e di accalcarsi al di fuori di esso per accompagnare e attendere i bambini: questo divieto è valido
anche nei giorni di pioggia!
Purtroppo il virus si trasmette anche quando piove e pertanto non è opportuno, per preservare
la salute dei bambini, dei genitori e degli insegnanti, entrare nel cortile e/o accalcarsi all’uscita.
Siamo consapevoli delle notevoli difficoltà che vi sono nelle giornate di pioggia (per nostra
fortuna poche rispetto al resto delle scuole europee) e dei piccoli sacrifici che ognuno deve affrontare
per il bene comune, ma dotando i bambini di un ombrellino o di un impermeabile, gli stessi potranno
facilmente percorrere il breve tratto dalla pensilina (o dalla scala) al cancello, controllati a distanza
dall’insegnante e dal genitore.
Allo stesso modo, pur avendo constatato da parte del personale docente un generale rispetto
rigoroso delle disposizioni regolamentari, si ricorda di non modificare il layout delle aule se non dopo
averlo richiesto e concordato e di lasciare sgombre da qualsiasi oggetto o materiale tutte le superfici
per consentire una perfetta sanificazione giornaliera delle stesse.
Sicuro della disponibilità e collaborazione di tutti, mi auguro che le attività scolastiche
possano proseguire in presenza in piena sicurezza.
Scalea, 28 ottobre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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