Agli Alunni ai Genitori
ai Docenti, al Personale ATA
All’Albo
Al Sito WEB
Oggetto: Lettera alle Famiglie e al Personale
In vista del rientro della comunità scolastica dell’Istituto
Comprensivo di San Lucido, desidero informare gli alunni, i loro
Genitori, i Docenti e il Personale ATA, sullo stato di avanzamento del
complesso Piano Organizzativo che è stato messo a punto.
Il Piano organizzativo è stato elaborato dalla scrivente con
il
supporto del RSPP di Istituto (Responsabile per il Servizio di
Prevenzione e Protezione),tenendo in considerazione le indicazioni
di Linee guida, disposizioni, protocolli, emanati dal Ministero
dell’Istruzione, ISS, CTS. Il mio più sentito ringraziamento lo voglio
rivolgere ai docenti Franca Pate, Angelina Rossi, Isabella Marcellino,
Ortensia Provenzano, Laura Lazzaroli, Silvia Carbone per la loro
collaborazione in queste settimane di lavoro e al Personale ATA.
L’intento è quello di assicurare a tutti il rientro in classe, per seguire
le lezioni in presenza, in orario mattutino, nel pieno e indiscutibile
rispetto delle norme anticontagio.
Il piano prevede in sintesi:
1) classi conformi alle recenti norme di distanziamento (1 metro
alunno-alunno e 2 metri alunno-docente
2) non sono previste turnazioni;
3) Didattica a Distanza solo in caso di necessità;
4) Gli ingressi alla prima ora organizzati nelle forme più opportune
rispetto all’orario dei trasporti pubblici,
5) Pulizia e igiene degli ambienti secondo le previsioni normative;
6) Presenza di gel disinfettante negli spazi dell’Istituto;
7) Segnaletica orizzontale e verticale relativa ai percorsi da seguire e
ai comportamenti da tenere;
8) Personale dotato di mascherine e dei DPI previsti;
9) Formazione del Personale sull’emergenza COVID19;
10) Utilizzazione di tutti gli accessi/le uscite disponibili;
11) Organizzazione ottimale degli ingressi;
12) Scaglionamento della ricreazione;
13)Organizzazione oraria delle classi per evitare il rischio
assembramenti in entrata e uscita;
13) Presenza di aule dedicate all’isolamento di casi sintomatici

I lavori sono ancora in corso ma in realtà, quanto abbiamo fatto non
è che la prosecuzione, l’approfondimento, di un modo di fare che ci è
noto e familiare. Alla base del nostro operato rimane sempre quello di
creare un ambiente sicuro e pulito per i nostri alunni e per il
personale scolastico e che appartiene alla cultura di questo Istituto.
Naturalmente in questo particolare periodo lo stiamo assicurando
nella stretta osservanza alle norme e alle previsioni del CTS.
Tuttavia, il sistema potrà funzionare solo grazie alla vostra preziosa
collaborazione e al rispetto meticoloso e responsabile di quanto
abbiamo previsto.
Solo così possiamo guardare con fiducia all’imminente ritorno a
scuola.
Il nostro motto è “Fatti e non parole inutili”
Non ci possiamo arrendere, la nostra scuola ,importante centro di
cultura presente sul territorio da sempre, deve poter continuare a
svolgere il suo prezioso lavoro verso la comunità scolastica.
Buon inizio di anno scolastico
Un arrivederci a presto nella nostra scuola!
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Osso

