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PROT. N. 1427/I.1
CIRCOLARE N. 6

Del 12 settembre 2020
Alla nostra comunità educativa
Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie
Oggetto: Rientro a scuola

Lunedì 14 settembre 2020 si riapre la scuola.
In questi mesi abbiamo desiderato questo momento, abbiamo pensato al rientro nelle nostre aule, tra i
banchi, con grande nostalgia di ritrovarci e di “fare scuola” tutti insieme.
Il rientro non è facile, ancora vi sono timori. Tutto è stato predisposto secondo le norme in materia di
sicurezza. Il nostro personale lavora da giorni a pulire e sanificare ogni centimetro di superficie, a
sistemare banchi lasciando il distanziamento prescritto, a spostare arredi e a creare nuovi spazi, a
mettere cartelli, segnaletica e dispenser.
Quest’anno le aule saranno dislocate sul secondo e sul terzo piano perché sono state utilizzate le aule
più grandi. Al secondo piano avremo anche la gradita presenza di alcune classi dell’IC Visconti. Nel
principio di proficua collaborazione abbiamo accolto sei classi di ragazzi che non avevano spazi
idonei nella loro sede. La scuola è anche questa, dunque la nostra comunità si accresce e si
arricchisce.
Il Responsabile della Sicurezza ha misurato ogni ambiente ed abbiamo collocato ogni classe con
rigorosa attenzione rispetto al numero degli alunni presenti.
Verrà nominato il Medico Competente della scuola per ogni esigenza, a piano terra vi sarà il suo
ufficio. Sono stati creati anche 2 ambienti Covid, uno al secondo piano e uno al terzo, nel caso in cui
qualcuno avesse sintomi di malessere anche lieve. Il personale è stato preparato a seguire le
procedure prescritte.
I docenti si sono sottoposti tutti a test sierologico presso la ASLROMA1.
Lunedì 14 sarà distribuito a tutti un modulo di autocertificazione che dovrà essere riconsegnato il
giorno successivo con la propria firma se maggiorenni o con quella dei genitori se minorenni. Il
modulo andrà compilato ogni 14 giorni poiché dovrà attestare che non si è venuti in contatto, con
cognizione di causa, con persone positive e questa procedura sarà fatta via mail (seguiranno
indicazioni specifiche). Abbiamo chiesto con avviso sul sito di scaricare l’app IMMUNI.
Le mascherine sono a disposizione e ne abbiamo a sufficienza, tra quelle consegnate dal
Commissario per l’Emergenza e quelle acquistate dalla scuola. Ne faremo l’uso necessario,
cambiandole come prescritto e mantenendole pulite ed integre. Terremo anche conto dell’impatto

sull’ambiente che si produce per un cattivo uso delle mascherine. Abbiamo sempre avuto il principio
del rispetto dell’ambiente, siamo una Scuola Green!

All’inizio dell’anno non sarà ancora attivo il bar di scuola, per evitare assembramenti, stiamo
studiando una modalità veloce di prelevare qualche genere di conforto senza file ed attese.
Il terrazzo sarà sempre aperto e cercheremo di aprire altri spazi per gli intervalli.
È nel nostro interesse tutelare la salute, la nostra salute e quella delle persone che ci sono vicine. Pur
avendo attuato tutto quanto è prescritto dalla normativa, la vera e unica forma di prevenzione dal
contagio è il nostro comportamento:
- la responsabilità individuale di rispetto delle norme
- l’attenzione alla distanza interpersonale
- l’impegno che ci assumiamo nell’indossare la mascherina ogni volta che ci muoviamo dalla
nostra postazione o dal banco.
È un mondo diverso quello che si prospetta a partire da lunedì, non potremo abbracciarci, non
potremo condividere un libro e scambiarci materiale. Non potremo consolare un compagno o una
compagna in un momento di sconforto. Tutto questo ci mancherà molto. Tuttavia, lo faremo nel
nostro interesse.
Cari ragazzi, vi si chiede una prova di coraggio e di maturità, quale quella che avete già dimostrato
durante i mesi scorsi, sappiamo quanto vi siete impegnati con i vostri docenti, quanto siete stati bravi
a reggere la pressione dell’isolamento a casa. I risultati degli scrutini di fine anno hanno messo in
evidenza buoni livelli di profitto e di impegno personale, la capacità di saper studiare autonomamente
e di sviluppare apprendimento critico. Si sono registrate pochissime insufficienze che si contano sul
palmo di una mano.
Un’eroica impresa per la quale siamo oggi a ringraziare tutti.
Proseguiamo ora, il Leonardo da Vinci è una scuola di eccellenza.
Buon anno scolastico!

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Irene de Angelis Curtis
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