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 Poggibonsi, 15 settembre 2021 

 

Ai Signori genitori 
E, p.c., a tutto il personale 

Agli atti 
Al sito web istituzionale 

 

OGGETTO: AVVIO DELLE ATTIVITÁ EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
Gentilissimi, 
come previsto dal calendario scolastico della Regione Toscana, oggi hanno preso avvio le attività 
educative e didattiche per l’anno scolastico 2021-2022. 
In ciascuno dei Plessi dell’Istituto, l’inizio delle lezioni è stato previsto in modo graduale, così da 
favorire la migliore organizzazione delle attività di accoglienza per tutti gli alunni, in particolare per 
coloro che si apprestano a frequentare un nuovo e diverso ordine di scuola. Gli orari di 
funzionamento dei singoli Plessi sono riportati nel sito web istituzionale e qualora dovessero 
rendersi necessarie modifiche a quanto stabilito, sarete debitamente informati attraverso lo stesso 
e mediante comunicazioni trasmesse dai docenti. 
 
Ogni inizio di anno è accompagnato da entusiasmo e motivazione e per fare in modo che le attività 
possano svolgersi in maniera corretta, chiediamo collaborazione alle famiglie, anche rispetto 
all’osservanza delle misure necessarie alla prevenzione del contagio: distanziamento, uso corretto 
della mascherina, igiene delle mani e permanenza o rientro al proprio domicilio in caso di 
temperatura superiore ai 37.5° o in caso di sintomi riconducibili al Virus COVID-19. Soprattutto su 
quest’ultimo aspetto la collaborazione delle famiglie diventa determinante. 
Tutto quanto, dunque, abbiamo imparato a conoscere e attuare lo scorso anno scolastico verrà 
mantenuto, con la finalità ultima di assicurare il normale svolgimento delle lezioni in presenza in 
condizioni di sicurezza. 
        

Di seguito sono riepilogate le norme di comportamento fondamentali a carattere generale che tutti 
gli insegnanti, con le modalità che la loro competenza specialistica in ambito educativo-didattico 
suggeriranno, provvederanno ad illustrare agli alunni a partire dai primi giorni di Scuola, così da 
favorirne la più serena interiorizzazione e altre indicazioni necessarie per il corretto svolgimento 
delle attività: 

 ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111, è fatto obbligo di 
indossare la mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza) 
tanto agli operatori scolastici quanto agli alunni.   

 a prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli alunni della scuola Primaria -anche se 
non hanno ancora compiuto i 6 anni- e Secondaria il dispositivo di protezione respiratoria 
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previsto è la mascherina di tipo chirurgico, non è ammesso l’uso di mascherine di comunità. 
Come lo scorso anno, la struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 
provvederà a fornire periodicamente alla Scuola mascherine chirurgiche adeguate all’età de-
gli alunni;  

 è confermato l’esonero dall’utilizzo della mascherina per i bambini della Scuola dell’Infanzia 
(anche se hanno già compiuto i 6 anni) e per quanti, a motivo di patologie certificate, non le 
possano indossare continuativamente;  

 si dovrà evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni; 

 non è consentito lasciare materiali a scuola; 

 non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la Scuola 
dell’infanzia; 

 la merenda deve essere rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o 
bevande. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con 
nome e cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni. Non è consentito festeggiare com-
pleanni o altre ricorrenze; 

 ognuno deve lavarsi bene le mani con il sapone ogni volta che accede ai servizi e asciugarle 
con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il 
corretto lavaggio delle mani, in ogni aula e negli spazi comuni sono disponibili dispenser con 
gel disinfettante; 

 è necessario rispettare sempre la segnaletica e mantenere il metro di distanza; 

 i banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 
aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posi-
zione nella quale lo stesso deve sempre permanere; 

 gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 
singolo Plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utiliz-
zando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. I geni-
tori dovranno lasciare e riprendere i ragazzi nei luoghi individuati; 

 i colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati in via generale con modalità a distanza, 
in videoconferenza; 

 l’accesso agli Uffici di Segreteria sarà garantito sempre previo appuntamento, per casi di ne-
cessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla Se-
greteria previa registrazione della loro presenza sui Registri collocati all’ingresso della Scuola 
e esibendo il green pass, così come previsto dalle recenti disposizioni; 
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 è necessario rispettare scrupolosamente gli orari in ingresso e in uscita, seguendo gli scaglio-
namenti indicati, al fine di evitare assembramenti e di consentire l’avvicendamento dei geni-
tori senza compromettere la viabilità stradale; 

 nelle zone antistanti il perimetro scolastico, alunni e genitori devono impegnarsi per evitare 
assembramenti e indossare la mascherina; 

 dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 
degli edifici scolastici, compresi i giardini delle scuole; 

 qualora un alunno dovesse avvertire malessere durante le lezioni e rivelare sintomi ricondu-
cibili al Covid-19, sarà immediatamente isolato in locale idoneo a garantire la riservatezza e 
tutte le opportune forme di assistenza. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta 
al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, si raccomanda vivamente 
di garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scola-
stico; 

 ogni singolo Plesso è dotato di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 
potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.  

 

Certa che non mancherete di assicurare la massima collaborazione, assieme ai docenti, al personale 
di Segreteria e a tutti i collaboratori scolastici, auguro un sereno anno scolastico e porgo i più cordiali 
saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maresa Magini 
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