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ALLE FAMIGLIE  

 
AI DOCENTI  

 
AI SINDACI  DEI COMUNI DI 

 MONDOLFO - MONTE PORZIO - SAN COSTANZO 
 
 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE  SULLA RIPARTENZA  a.s.  2020/2021  
 
Gentilissimi,  
in queste settimane giungono numerose richieste di informazioni su come la scuola 
ripartirà a settembre. Le domande sono legittime e degne di risposte puntuali e trasparenti, 
con questa nota si cercherà di offrire alcune informazioni. 

Il Piano scuola è stato pubblicato dal Ministero in data 26/06/2020 e in data 
07/07/2020 ci sono state trasmesse le risposte ai quesiti che il Ministero dell’Istruzione ha 
posto al CTS . 

L’USR Marche ci ha fornito indicazioni ulteriori e abbiamo risposto a diversi 
monitoraggi , uno dei quali dedicato solo all’Ente locale 

A partire dal mese di  giugno si sono tenute  le Conferenze di servizi con i Comuni 
ed effettuato sopralluoghi nei  vari plessi misurando e studiando le planimetrie dei locali 
per capire come organizzare gli spazi tenendo conto delle necessarie distanze e della 
numerosità dei gruppi, quali vie di accesso e di uscita prevedere per evitare 
assembramenti, come conciliare queste limitazioni sanitarie con le attività didattiche e 
soprattutto con le risorse di personale (docente e ATA) che al momento sono state 
assegnate alla scuola sulla base delle disposizioni vigenti. 

Per la ripresa delle attività in presenza e in sicurezza, sarà necessario un impegno 
comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di diligenza e 
prudenza, seguendo le regole  e le raccomandazioni che la scuola definirà, sulla base 
della normativa vigente, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione al 
pericolo della salute della comunità scolastica e non solo.  
 
CRITERI DI SICUREZZA  
Saranno garantiti i seguenti criteri di sicurezza: 

1) Distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le rime buccali;  

2) Distanziamento di 2 metri dall’insegnante; 

3) Utilizzo della mascherina durante gli spostamenti 

4) Frequente igiene delle mani con gel disinfettanti e/o lavaggio delle mani con il 

sapone; 

5) Frequente pulizia e areazione degli ambienti. 



 
PATTO EDUCATIVI DI CORRESPONSABILITA` 

Il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa delle attività didattiche si basa su 
comportamenti responsabili, condivisi e collettivi,  da parte di tutti, pertanto verrà ridefinito  
il Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la 
potestà genitoriale - oltre, ovviamente, a quello di tutto il Personale, docente e non -  
a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno 
scolastico quali:  

1) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5° anche nei tre giorni precedenti;   

2) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria 

conoscenza, negli ultimi14 giorni  

4) la permanenza a casa di chiunque abbia  sintomatologia respiratoria o 

temperatura superiore a 37,5°C   

Si rimanda all’art. 2048 del Codice civile che definisce la  responsabilità genitoriale 
individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati. 
 

Ci rendiamo conto che i tempi sono eccessivamente in ritardo rispetto ai bisogni 
delle famiglie di conoscere come organizzare il ritorno a scuola dei figli, ma purtroppo vi 
sono ancora aspetti sanitari e organizzativi determinanti, che dipendono da quanto ci 
comunicheranno gli Uffici Superiori.  

Quello che possiamo assicurarvi è l’impegno della Scuola e degli Enti locali a 
predisporre gli ambienti (anche con lavori e/o nuovi arredi) e l’organizzazione oraria, 
affinché a settembre la scuola riparta nelle modalità più adatte ai bambini e ai ragazzi, nel 
rispetto dei protocolli sanitari previsti.  
 
Vi invitiamo a consultare con frequenza il sito dell'I.C. e la bacheca del Registro elettronico 
per rimanere informati; comunichiamo che da questo nuovo anno scolastico la bacheca 
sarà attivata anche per le sezioni della Scuola dell’Infanzia. 

 
 

Cordialmente  
 

         La Dirigente scolastica 
                                                                                                    Anna Maria Landini 

              Firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) 
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