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URGENTE AVVISO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 ALLE FAMIGLIE 

DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI  

Scuola Infanzia,Primaria e Secondaria I grado 

Loro Sedi 

Segreteria Didattica 

 Personale Docente e Non Docente 

DSGA 

Sito 

Atti  

      Care Famiglie, Cari Studenti,  

            nell’assumere l’incarico di reggenza, in questa storica scuola della Costa Viola, una delle mie più grandi preoccupazioni e primo 

forte impegno sarà l’avvio dell’anno scolastico il più sereno possibile, questo obiettivo prioritario potrà essere  perseguito  e portato a  

realizzazione solo con la  piena collaborazione di tutte le componenti della nostra Comunità Educante.  

       Sono sempre più convinto che il coinvolgimento, la fattiva collaborazione, l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la 

motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la 

partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i 

processi e le decisioni di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla 

dirigenza, ma chiamano in causa tutti, nessuno escluso, quali espressione della vera e sentita appartenenza alla stessa famiglia che educa 

in cammino, famiglia che DEVE  essere vista non solo quale luogo fisico in cui soggiornare  ma luogo in cui stare e stare bene 

nell’ottica del pieno successo formativo di tutti e di ciascuno. 

       La emergenza sanitaria e sociale che stiamo continuando a vivere pongono in essere delle responsabilità che le belle coscienze di 

tutti devono sentire proprie soprattutto quando ad essere al centro sono i giovani, la nostra aspettativa per un futuro migliore. 

       In questo cammino verso il rientro a scuola in sicurezza, tutti e ciascuno, dobbiamo fare la nostra parte, così come i docenti ed il 

Personale ATA stanno  a tappeto completando il ciclo di vaccinazione per entrare in possesso del Green Pass,  ogni singola famiglia 

dovrà prendere coscienza che la piena realizzazione di tutti gli sforzi che si stanno attuando per garantire il rientro degli alunni giorno 

20 settembre prossimo si misurerà con il contenimento della diffusione  del contagio da    COVID-19 perseguendo delle basilari regole 

che vengono riportate di seguito per tutti e per le quali si chiede collaborazione ai genitori ai fini della  sensibilizzazione dei propri figli:  

  

1 Laviamo spesso le mani con acqua e sapone o con il gel idroalcolico a disposizione.  

2. Manteniamo, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro anche se in zona bianca. 

3. Indossiamo la mascherina quando previsto dalle norme di prevenzione e contenimento. 

4. Evitiamo abbracci e strette di mano.  

5. Evitiamo l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri e posate.  

6. Non tocchiamo occhi, naso e bocca con le mani.  

7. Copriamo bocca e naso se si starnutisce o tossisce. Se non abbiamo a disposizione un fazzoletto, usiamo la piega del gomito.  

8. Non prendiamo farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.  

9. Areiamo i locali.  

10. Detergiamo e igienizziamo regolarmente gli ambienti e gli oggetti d’uso.  

 

 

Si comunica che è inoltre obbligatorio  

-  rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria  

-  rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un 

metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)  

-  per ciascun utente ( operatore scolastico, alunni etc) di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi 

negli studenti presenti all’interno dell’istituto  

 

 

 

 



E’ altresì vietato  

-  far ingresso e di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 7/10/14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti e secondo le recenti disposizioni non essendo in 

possesso di Green Pass per genitori, visitatori,fornitori e le altre previste categorie. 

 

 

ECCO 

 

che alla luce di quanto sopra riportato e nell’interesse di tutti, si allega, alla presente, un format di autocertificazione che ogni 

singolo genitore ( per chi ha più figli frequentanti una autocertificazione per singolo bambino), con snellezza e 

tempestività,comunque entro l’avvio delle lezioni in presenza,dovrà restituire completata in ogni sua parte e  riconsegnare, 

con allegato documento del dichiarante, alla Segreteria Didattica della scuola attraverso  l’inoltro per posta elettronica 

all’indirizzo rcic84300p@istruzione.it, oppure consegnato a mano presso gli uffici di segreteria, sempre rispettando le regole 

previste per la sicurezza da contagio da COVID-19. 

 Gli Assistenti Amministrativi avranno il compito di vigilare e monitorare affinché ciascun bambino/alunno sia coperto da 

autocertificazione e la stessa sia depositata nel singolo fascicolo personale . 

Sicuro nella singola sensibilità sociale  e collaborazione porgo cordiali saluti. 

   

 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                             Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                                         (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     
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