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Rimini, 10/09/2021

Agli alunni e loro famiglie

Gentilissimi,
nell’augurare  a  voi  ed ai  vostri  figli  un sereno e  fruttuoso  anno scolastico,  desidero  illustrarvi
l’organizzazione logistica del nostro servizio e le procedure di realizzazione dell’attività didattica,
nella convinzione che l’organizzazione, ovvero la definizione precisa degli spazi, dei tempi, dei
ruoli  e  delle  procedure,  rappresenti  una  chiave  per  il  funzionamento  regolare  e  produttivo
dell’attività scolastica. Perché ciò avvenga, è necessaria la condivisione di questa organizzazione,
dove ciascuno ha chiaro in quale contesto si trovi, quali siano le attività previste e le modalità per
prenderne parte.
A tale scopo abbiamo predisposto,  come per lo scorso anno scolastico,  delle tabelle riassuntive
specifiche per ogni plesso dell’IC XX Settembre (il cui link è reperibile sul sito istituzionale), che
permettano  all’utenza  di  orientarsi  in  questi  primi  giorni  di  avvio  dell’anno  scolastico.
Relativamente a ciascuna classe del plesso, sono indicati:

- Il  punto di raccolta esterno: luogo contrassegnato presso il quale dovrà recarsi l’alunno
prima di entrare nella struttura;

- L’ingresso specifico previsto: sono stati aumentati gli ingressi per evitare assembramenti in
entrata ed in uscita;

- L’orario  preciso di entrata e di uscita: sono previsti piccoli scansionamenti orari di 5-10
minuti;

- L’aula specifica di riferimento;
- Gli orari previsti per l’intervallo;
- Le procedure ordinarie da seguire: piccole regole per il rispetto della normativa in materia

di sicurezza.
Preciso che gli orari indicati riguardano l’orario provvisorio; sarete tempestivamente aggiornati su
qualsiasi cambiamento e sull’attivazione dell’orario definitivo.
Già dal primo giorno i docenti ed i collaboratori scolastici saranno in prima linea per accogliere,
guidare ed aiutare gli alunni, affinchè affrontino con entusiasmo ed allegria la ripresa della scuola.

Relativamente ai protocolli di sicurezza anti Covid, facendo seguito all’incontro informativo con i
medici  del  Dipartimento  di  Igiene  Pubblica  di  Rimini  avvenuto  in  data  9  Settembre  2021  e
finalizzato  ad  un  aggiornamento  alla  luce  degli  ultimi  provvedimenti/raccomandazioni  della
Regione Emilia Romagna e dell’Istituto Superiore di Sanità, sono a riferirVi le indicazioni che ci
hanno fornito:

1) le precondizioni per la presenza a scuola degli alunni rimangono:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C;
- non essere stati  in  quarantena o isolamento domiciliare  negli  ultimi 14 giorni (salvo

differenti disposizioni dell’ufficio di igiene pubblica locale);
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli

ultimi 14 giorni;

1) il CTS ha prescritto l’obbligatorietà della mascherina chirurgica per tutti gli alunni al dai 6
anni in su. Il CTS ha inoltre precisato che, anche quando gli alunni sono seduti al banco e
quindi in situazione statica NON è possibile togliere la mascherina;
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2) chiunque  presenti  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura  superiore  a  37,5°  C  dovrà
restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute
dei minori affidati alla responsabilità genitoriale;

3) in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°C) o di altra sintomatologia (tra
quelle sopra riportate), la scuola deve provvedere all’isolamento immediato e ad informare
immediatamente i familiari;

4) quando  un alunno viene isolato per sintomi Covid,  la scuola deve inderogabilmente ed
automaticamente segnalarlo alla casella di posta elettronica dedicata del Dipartimento di
Sanità Pubblica (Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Rimini); 

5) il genitore dell’alunno segnalato lo porterà dal pediatra/medico di base, che valuterà se
fare o meno il tampone. In caso negativo, l'alunno tornerà normalmente a scuola senza
certificato. In caso positivo, potrà rientrare solo con certificazione di negativizzazione o di
avvenuta guarigione;

6) i genitori sono invitati a registrare i propri figli sul fascicolo sanitario FSE.

Si ricorda:

1) che, come richiesto dal MIUR e dal Servizio Sanitario Regionale, sono stati nominati per
ogni plesso dell’IC i Referenti scolastici Covid, incaricati di comunicare direttamente con i
Referenti sanitari per la gestione del rischio Covid-19 a scuola per l’ambito provinciale di
Rimini;

2) che tutte le indicazioni qui richiamate non sono soggette alla discrezionalità del Dirigente
Scolastico, il quale, per il ruolo istituzionale che riveste, è assolutamente tenuto a garantire il
rispetto  delle  norme  indicate  dai  documenti  scientifici,  medici  e  normativi  riportati  e
sottoscritti dal MIUR ed al quale non è permessa alcuna iniziativa personale. 

3) In allegato, il dettaglio esplicativo delle Norme Fondamentali di Comportamento da tenere
nel contesto scolastico.

Cari saluti

Il Dirigente Scolastico
                dott.ssa Lara Verzola


