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Circolare nr.2 

         Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Don Milani Prato 

Al DSGA 

Al Sito Web  

 

Oggetto: Avvio del nuovo anno scolastico 2020-21 

 

Cari genitori e cari studenti, 

un nuovo anno sta per ricominciare dopo un’interruzione improvvisa  delle lezioni in presenza che tuttavia 

non ha interrotto il rapporto con le famiglie  e con gli alunni. 

La relazione educativa, sia pure a distanza,  è infatti proseguita senza sosta per l’intero anno scolastico 

grazie al lavoro encomiabile dei docenti  e alla collaborazione di tutti voi.  

E’ arrivato il momento della ripresa delle attività in presenza e possiamo riannodare i fili fondamentali  di 

quella “socialità smarrita”  in questi mesi. Ma bisogna farlo con numerose e doverose precauzioni! 

In questo difficile percorso di avvio del nuovo anno scolastico è  più che mai importante collaborare con la 

scuola per  guardare il più serenamente possibile ai pur difficili mesi del prossimo autunno.  

Per tali ragioni vi invito ad osservare le seguenti semplici, ma fondamentali regole di seguito descritte. 

 

Gli alunni dovranno entrare ed uscire in maniera scaglionata utilizzando tutti gli ingressi disponibili per 

evitare assembramenti, avendo cura di rispettare gli orari e gli accessi individuati.  

 

I genitori lasceranno i loro figli all’ingresso dei cancelli esterni e li aspetteranno all’uscita, attenendosi alle 

norme che prevedono la limitazione degli accessi degli adulti ai soli casi autorizzati. I genitori degli alunni 

della scuola dell’Infanzia potranno accompagnare i propri figli all’interno dei locali della scuola con la 

limitazione di un solo genitore per ogni alunno. 

 

Gli alunni dovranno indossare la mascherina fino all’ingresso nelle aule, dove potranno toglierla nei 

momenti in cui rimangono seduti nei banchi, dal momento che sono stati sistemati in modo da garantire il 

necessario distanziamento.  

 

Le mascherine non riutilizzabili saranno lasciate negli appositi contenitori predisposti all’esterno di 

ciascuna uscita e il personale scolastico provvederà al loro smaltimento. 

 

I genitori sono chiamati ad una maggiore responsabilità in quanto il controllo della febbre sarà fatto a casa, 

mentre a scuola sarà effettuata la misurazione della temperatura quotidianamente  a campione e nei casi in 

cui un alunno manifesti  malori o sintomi influenzali. I genitori, pertanto sono tenuti a misurare la febbre a 

casa e a non accompagnare il bambino a scuola in caso di temperatura superiore ai 37.5 gradi.   

 

 

Confidando nel sostegno che mai mi avete fatto mancare auguro a tutti voi un sereno anno scolastico! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Elisabetta Corvino 
(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs 39/93) 
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