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Prot. n. 5443 del 16 settembre 2020 

A tutti gli studenti e ai Sigg. Genitori  

Al Consiglio d’Istituto 

Agli organi collegiali 

Al sito web 

OGGETTO: riapertura della scuola ANNO SCOLASTICO 2020/21. Misure organizzative e 

comportamenti precauzionali per contrastare il Covid-19.  

                                        Check list di supporto per le famiglie.  

Il nostro Istituto Scolastico ha interpretato l'emergenza del COVID-19 come opportunità per rivedere 

ed integrare i Patti educativi di corresponsabilità e ricomprendervi comportamenti atti a contenere il 

rischio di contagio nel ritorno a scuola. L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento 

centrale nella strategia del contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione 

saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole 

serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della 

salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 

Il primo e più potente atto educativo è quello dell'esempio. Se davanti ai ragazzi, in particolar modo 

minori, gli adulti assumono comportamenti inadeguati, sfidanti, irrispettosi e superficiali, il 

risultato sarà non soltanto quello di aumentare il rischio di contagio, ma anche quello di crescere 

ragazzi poco consapevoli. Qualunque sia lo scenario che si presenterà nel prossimo futuro, di 

sicuro aiuto possono risultare comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti. La sicurezza 

rispetto al contagio non riguarda soltanto le Istituzioni, ma anche i comportamenti dei singoli 

cittadini e l'azione educativa che le famiglie devono svolgere con i propri figli.  

La checklist allegata costituisce una libera rivisitazione delle indicazioni suggerite per il rientro a 

scuola dall’Agenzia statunitense CDC (Center for Disease Control and Prevention).  Indicazioni specifiche 

vengono suggerite, inoltre, alle famiglie di alunni certificati o con Disturbi Specifici di 

Apprendimento. Anche in questo caso, vista la infinita varietà di condizioni, non si possono fornire 

indicazioni esaustive, né tanto meno risolutive per tutti. L'obiettivo è quello di tracciare un modello 

di collaborazione tra Famiglie, Sanità e Scuola per essere pronti: se il rientro non sarà semplice per 

nessuno, per questi allievi sarà ancora più complesso, quindi a loro dobbiamo dedicare più attenzione 

e cura.  Nell’augurare alle Famiglie - così come a tutto il Personale - che il rientro a scuola sia sereno 

e proficuo, si conferma la disponibilità di questa Dirigenza a favorire iniziative atte a sostenere 

famiglie e Personale scolastico in questo difficile frangente. 

Si allega Check list Famiglie e Vademecum Studenti.  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Susanna Mustari 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93) 

 


