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A tutti i genitori  

degli alunni iscritti  

Sede e plessi Paternò e Ragalna  

- p.c. a tutto il personale in servizio  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto Roberto Sciacca 

Atti  

Al Sito Web – Area Pubblica  

 

 

Circolare n°223 del 20/08/2020  –   A.S. 2019/2020 

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020/2021-INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE N.1 

 

Gentili genitori,  

desidero condividere alcune riflessioni di carattere generale sulle informazioni attualmente a 

disposizione relativamente all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.  

Il Ministero dell’Istruzione e l’Assessorato Istruzione Sicilia, hanno emanato i documenti per la 

pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione, che prevedono l’avvio delle attività didattiche in presenza dal 14 settembre 

2020, nel rispetto delle norme contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione individuate 

dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), che verranno aggiornate almeno due settimane prima 

dell’inizio dell’anno scolastico.  

Il documento del CTS indica tra le misure sanitarie fondamentali, le misure di igiene e prevenzione, 

il distanziamento fisico di almeno un metro statico tra gli alunni, oltre alla necessità di riorganizzare 

tutte le attività in modo da evitare assembramenti sia all’interno sia all’esterno, eventualmente 

riconfigurando il gruppo classe in gruppi di apprendimento, contemplando una frequenza scolastica 

per turni differenziati, scaglionando l’arrivo e l’uscita da scuola per evitare assembramenti. 

Sino alla data attuale, nonostante il periodo estivo, la scrivente, in collaborazione con il DSGA e lo 

staff di Direzione, ha proceduto, informando le parti interessate, a monitorare risorse e spazi, 

organizzare interventi di riordino e pulizia dei locali con l’installazione della segnaletica, pianificare 

gli acquisti necessari, incrementando per quanto possibile le dotazioni della scuola nell’ottica di poter 

meglio gestire la didattica in presenza , continuando a partecipare ai momenti di confronto con 
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l’Amministrazione Scolastica (USR Sicilia e Ambito Territoriale di Catania) e il Comune di Paternò 

e di Ragalna, attraverso i tavoli di lavoro, momenti fondamentali per una ripresa in sicurezza.  

 Sono stati richiesti sedie e banchi monoposto per tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria; 

in collaborazione con RSPP, RLS, sono state attivate le azioni per l’organizzazione delle aule e di 

tutti gli spazi disponibili: verranno utilizzati spazi integrativi interni e non emergono particolari 

criticità, tutti i bambini e le bambine troveranno spazio per la frequenza scolastica, per l’orario 

obbligatorio. nei propri plessi, e si lavorerà per piccoli gruppi utilizzando tutto l’organico 

dell’autonomia assegnato; sicuramente solo due classi di scuola primaria di Ragalna verranno 

sdoppiate. Per la scuola dell’infanzia molti aspetti dovranno essere ancora affrontati e si terrà conto 

delle linee guida d’imminente emanazione da parte del Ministero, si forniranno informazioni 

specifiche alle famiglie per organizzazione, accoglienza, mensa, protocollo sicurezza etc. 

Si anticipano alcune azioni che coinvolgeranno direttamente le famiglie fin dai primi giorni di 

settembre.  

Prima dell’avvio dell’anno scolastico, si prevedono momenti informativi e di sensibilizzazione in 

materia di cultura della salute e sicurezza, per condividere le misure previste dal CTS, a distanza 

(attraverso PIATTAFORMA GSUITE) o in presenza ove strettamente necessario. 

 Si invitano i genitori a scaricare applicazione MEET.  

Verrà predisposto e condiviso con le famiglie un nuovo Patto Educativo di Corresponsabilità per 

condividere le precondizioni per la frequenza scolastica:  

I GENITORI (o i titolari di responsabilità genitoriale) dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità: 

- di essere a conoscenza delle misure vigenti di contenimento del contagio 

 - di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi 

quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;  

- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° 

o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola;  

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 

o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il Dirigente Scolastico e i referenti COVID dei 

plessi provvederanno all’isolamento immediato del bambino e ad informare immediatamente i 

familiari che hanno l’obbligo di essere reperibili;  

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno dell’istituto scolastico;  
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- di impegnarsi ad evitare assembramenti in prossimità degli edifici scolastici;  

- di impegnarsi a segnalare, esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo 

mariasanta.russo@istruzione.it con apposita modulistica e documentazione medica, eventuale 

situazione di FRAGILITA’ - patologia\salute-somministrazione farmaci- del proprio figlio al fine di 

consentire al Dirigente Scolastico l’attuazione delle misure necessarie.  

  Verranno contattate tutte le famiglie, soprattutto degli alunni di nuovo ingresso, degli alunni con 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI e verranno fornite per tutte le classi e sezioni, attraverso MEET, 

le informazioni relative al funzionamento delle classi, ai regolamenti e soprattutto alle disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19.  

Le uscite eccezionali anticipate degli alunni saranno autorizzate esclusivamente dal Dirigente o suo 

delegato: i genitori dovranno inoltrare richiesta motivata, tramite mail, con largo anticipo, 

all’indirizzo della scuola al fine dell’autorizzazione.  

Gli alunni dovranno recarsi a scuola puntuali con i materiali ed oggetti personali che non potranno 

essere lasciati in classe.  

La merenda dovrà essere fornita prima dell’ingresso a scuola. 

 Saranno limitate le presenze e i movimenti all’interno della scuola: eventuali richieste di ricevimento 

da parte dei genitori dovranno essere concordate tramite mail o telefono. 

  Il ricevimento al pubblico sarà organizzato al piano terra della sede centrale.  

  Le deleghe per il ritiro dei minori verranno richieste esclusivamente ai nuovi iscritti, in 

considerazione del fatto che le deleghe agli atti hanno validità per tutto il periodo di permanenza 

dell’alunno presso la nostra scuola.  

Ricordo i contatti con il nostro Istituto:  

POSTA ELETTRONICA ORDINARIA: ctic84200b@istruzione.it  

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: ctic84200b@pec.istruzione.it 

POSTA ELETTRONICA DIRIGENTE: mariasanta.russo@istruzione.it  

Telefoni uffici 095 622682 

 

  Seguiranno informative specifiche per singoli temi, i tempi e le modalità per inoltro documentazione 

varia e verrà illustrato il PIANO SCUOLA RIPARTENZA E ORGANIZZAZIONE che verrà 

deliberato nella prossima riunione del CONSIGLIO DI ISTITUTO, prima dell’inizio dell’attività 

didattica, come detto sopra, fissata dal MI e dall’Assessorato Istruzione Regione Sicilia al 14 

settembre 2020 (decreto del 31 luglio 2020).  
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Inoltre, comunico con gioia che sono stati assegnati al nostro Istituto i fondi PON per acquisto libri 

di testo e kit didattici per gli alunni della scuola secondaria di primo grado: pertanto, a breve 

comunicheremo le modalità per ricevere i libri per il prossimo anno scolastico. 

  Mi è gradita l’occasione per porgere in miei saluti con l’auspicio di tornare presto a una serena 

normalità.  

 

 

 

 

 


