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Poggibonsi 14 settembre 2022
Ai bambini e alle bambine
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al personale docente e Ata
Dell’I.C. 2 Poggibonsi
Carissimi,
domani comincia l’anno scolastico 2022/2023 che segna l’avvio di un nuovo percorso per tutti noi.
Il primo giorno di scuola è sempre denso di emozioni e aspettative, ma questo in particolare perché va ad
inaugurare il ritorno ad una nuova “normalità”, dopo più di due anni scolastici connotati da specifiche norme
per la gestione della pandemia.
Le misure che di volta in volta si sono succedute da marzo 2020 fino ad agosto 2022, ci hanno consentito di
continuare ad assolvere al nostro compito formativo, dapprima con la dad, poi con la did, i tracciamenti, le
mascherine, gli scaglionamenti e il resto che è ben noto a tutti noi, lasciandoci dei suggerimenti che
potrebbero ancora risultarci utili. Quest’anno abbiamo la possibilità di ripartire in modo diverso, un po’ “alla
vecchia maniera”. Sperando che questa nuova positiva premessa vada a regime, indico di seguito per sommi
capi le disposizioni del Ministero per questo anno scolastico.
Come vedrete nella tabella allegata le indicazioni sono davvero poche e si limitano al rimanere a casa
(personale e ragazzi/e, bambine/i) in presenza di sintomi riconducibili al Covid 19 e di poter invece venire a
scuola con la mascherina ffp2 (dall’uso sono ancora esclusi i bambini dell’infanzia) in presenza di lieve
sintomatologia respiratoria (qualche starnuto e poco raffreddore), fino alla scomparsa della stessa. Si
raccomanda, inoltre, di mantenere atteggiamenti utili a contenere eventuali contagi, come la pulizia delle
mani, l’areazione, la distanza ove possibile e altre indicazioni che non faticherete a trovare nella nota di cui
sopra. Nel caso in cui i sintomi si manifestino a scuola, ragazzi/e e bambine/i, verranno fatti accomodare in
apposito ambiente fino all’arrivo della famiglia che dovrà far riferimento al proprio medico per il percorso da
intraprendere.
Come si evince da queste sommarie informazioni, si tratta di indicazioni di buon senso che se rigorosamente
osservate da tutti ci dovrebbero permettere un corso dell’anno regolare. Non è più prevista la dad e in
presenza di un aggravio dell’andamento pandemico i dipartimenti di prevenzione potranno disporre misure
più restrittive. Chiedo quindi a tutti la massima collaborazione per fugare, almeno nel nostro piccolo, questa
eventualità.
Colgo l’occasione per rinnovare la disponibilità della scuola a relazioni costruttive e costanti con le famiglie
nell’interesse reciproco e comune: l’alleanza scuola-famiglia è l’elemento imprescindibile per il successo
formativo di tutti i nostri ragazzi.
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A voi genitori chiedo di aiutarci rispettando quelle che sono le regole della scuola, come di essere puntuali
nell’accompagnare e riprendere i ragazzi e nel produrre certificati e giustificazioni, di non sostare nei giardini
scolastici dopo l’uscita, di contenere il numero delle assenze a quelle oggettivamente necessarie, di non

portare i materiali dimenticati a casa dopo l’ingresso a scuola dei ragazzi ecc. Tutto questo per consentire un
corretto svolgimento della giornata scolastica nell’interesse dei vostri figli.
Auguro a tutti noi un buon anno scolastico e vi saluto cordialmente.

La Dirigente Scolastica
Maresa Magini
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