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Circ. n. 7                    Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

A tutto il personale 
 
Alghero, 12.09.2020 
 
Oggetto: Ripresa Lezioni in presenza. 
La riapertura in sicurezza delle Scuole è vicina, tutti dobbiamo acquisire comportamenti e abitudini 
che difendono questo nuovo inizio. La Scuola ha pubblicato un documento informativo che illustra 
alle famiglie precauzioni in questo momento indispensabili, obblighi che vanno rispettati come il 
diritto all’istruzione che difendono. Precisazioni ulteriori verranno da opportune integrazioni ai 
Regolamenti interni. 
Le Scuole dell’Istituto cominceranno questo atteso anno scolastico il 22 Settembre, come da 
calendario regionale e previa competente e imminente delibera da parte del Consiglio di Istituto. La 
Scuola Secondaria di I Grado di Fertilia e la Scuola primaria Sacro Cuore, entrambe seggi di 
consultazione referendaria, avvieranno le attività didattiche con qualche giorno di posticipo – la 
data sarà a breve comunicata - appena effettuate le operazioni di sanificazione e la riconsegna dei 
locali interessati alla Scuola. Docenti e collaboratori scolastici stanno lavorando ad un allestimento 
delle aule che consente il rispetto del necessario distanziamento fisico (il cosiddetto distanziamento 
statico). In particolare nei plessi con numero più elevato di alunni - Sacro Cuore e Scuola Secondaria 
di I Grado di Via XX Settembre - saranno aperti più accessi in modo da garantire una distribuzione 
degli ingressi e uscite degli alunni in ordine di sezione e classe, evitando o contenendo la necessità 
di orari differenziati. L’Amministrazione Comunale sta eseguendo collegati interventi di 
manutenzione, apposizione di segnaletica esterna, sistemazione delle aree di pertinenza. Nelle 
Scuole dell’Infanzia sarà opportuno attenersi a orari che hanno il compito di regolare ordinatamente 
l’accesso e l’uscita dalle aree pertinenziali dei genitori che accompagnano i bambini. 
L’attività di segreteria, da tempo ripresa in ordinario servizio in presenza, osserva, fino all’inizio delle 
lezioni, esclusivo orario antimeridiano (08-14, dal Lunedì al Sabato). Ai locali della Scuola non sarà 
consentito in modo ordinario accesso se non agli alunni e al personale. Ogni comunicazione degli 
utenti dovrà avvenire per e-mail o telefono. Solo per adempimenti necessari, urgenti e indifferibili 
il cui disbrigo implica la presenza - e comunque previo appuntamento - si potrà avere accesso alla 
sede amministrativa di Via XX Settembre. Ricordo che nell’eccezionalità della presente situazione 
anche al personale è prescritto accesso alla Scuola in esclusiva dipendenza delle ragioni di servizio 
e solo ai locali assegnati. Sono restrizioni poste a tutela della salute e della prosecuzione del servizio 
scolastico che, a titolo differente, osservano sia l’utenza che il personale. In questi giorni, specie alle 
famiglie dei nuovi iscritti, si forniranno tutte le informazioni di ulteriori dettaglio sull’accoglienza 
nelle classi. Gli stessi insegnanti di Team docenti, classi di primaria e Infanzia, e i Consigli di classe, 
classi di Secondaria di I grado, hanno predisposto appuntamenti che, nelle forme oggi consentite di 
idoneo distanziamento negli spazi aperti annessi ai plessi o in videoconferenza, offrono ai genitori 
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possibilità di confronto e informazione più diretta. Proprio per la fiducia che avete sempre 
dimostrato nel personale della Scuola, questo colloquio con i docenti è un’opportunità preziosa di 
superare la formalità, che pure serve, di avvisi circolari.  
La Scuola è pronta. Sarà indispensabile adeguare comportamenti, rispettare regole cui dovremo fare 
l’abitudine per il tempo che serve, rinunciare a qualche strumento o metodo didattico. Capito e 
fatto questo, la Scuola è pronta. 
 
 
Il Dirigente Scolastico  
Giovanni Ibba 
  
  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n.39/1993 
 

 


