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E p.c. 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

ALLE DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO DELLA SCUOLA 

 

  

 
 

 

Oggetto: Lettera ai genitori per l’avvio dell’anno scolastico. 

 
 

Gentilissimi genitori, 

lunedì 28 settembre si riapre la scuola. Noi siamo pronti. Abbiamo preparato le aule, abbiamo 

suddiviso i plessi in settori autosufficienti, sia per gli accessi, sia per la didattica, sia per le relazioni di 

interclasse, abbiamo separato gli ingressi, abbiamo predisposto la segnaletica e i punti di 

stazionamento esterno. Tutto secondo le indicazioni normative volte al contenimento dei rischi legati 

alla diffusione del contagio.  

Troverete tutte le informazioni necessarie sul sito della nostra scuola (www.rosmini.edu.it), già 

pubblicate da vari giorni, quindi è tutto pronto. Vi invitiamo a leggere con particolare attenzione il 

Regolamento d’Istituto per il contenimento del SARS-COV-2. 

Ma abbiamo bisogno della vostra preziosa, indispensabile collaborazione. Una comunità così 

complessa come la scuola non può funzionare al meglio senza il necessario contributo di responsabilità 

da parte di tutti i suoi membri. 

Rispettate sempre tutte le misure di sicurezza previste, innanzitutto mascherine e 

distanziamento. Prima di accompagnare i vostri figli a scuola, assicuratevi che non abbiano sintomi di 

qualsiasi genere. È molto meglio tenere i bambini a casa per qualche giorno che non rischiare di 

chiudere la scuola per un periodo indeterminato. Se nel nucleo famigliare o tra le persone che sono a 

contatto con vostro/a figlio/a c’è qualcuno che ha accusato sintomi o è stato rilevato positivo al covid, 

attivate immediatamente tutti i controlli del caso e prendete volontariamente le misure precauzionali 

(controllo medico, attesa degli esiti, quarantena). 

Consultatevi sempre con il vostro medico / pediatra di famiglia ed inviate a scuola 

comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari. 

Nel caso di comparsa di sintomi a scuola, vi chiameremo prontamente invitandovi a recarvi 

immediatamente dal medico / pediatra di famiglia. 

Il virus c’è, non bisogna sottovalutarlo, ma lo possiamo controllare proteggendoci e rispettando 

tutte le misure previste. 

Vi aspettiamo quindi lunedì 28, agli orari previsti e pubblicati, troverete le maestre ad 

aspettarvi.  

http://www.rosmini.edu.it/




 

Nei plessi di scuola dell’infanzia potete recarvi in modo graduale, in un arco orario allargato 

dalle 8,15 alle 9,15. Consegnerete i bambini alle maestre senza entrare nell’edificio scolastico. 

Nella scuola primaria si entra negli orari pubblicati nella circolare n. 8. Negli spazi esterni 

antistanti ai diversi ingressi, troverete, come sempre, delle zone di raccolta dove lasciare i bambini alle 

maestre. A terra sono segnati i punti di stazionamento, opportunamente distanziati, dove i bambini si 

posizioneranno prima dell’ingresso. All’uscita gli stessi punti verranno occupati dai genitori (uno per 

alunno) nell’attesa che le maestre, ordinatamente, riconsegnino gli alunni ai genitori presenti. 

Tutte queste operazioni devono essere effettuate indossando la mascherina e rispettando gli 

orari. Per i genitori che devono prelevare i figli da ingressi diversi, è prevista un’autorizzazione 

concordata con la segreteria e con le maestre.  

In caso di pioggia, attrezzarsi con le dovute protezioni. 

Un buon anno scolastico a tutti. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Zingarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del 

D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 
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