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Vedi segnatura di protocollo

Olbia , 7 settembre 2020
Alle famiglie degli alunni frequentanti l'Istituto nell'a.s. 2020/21
e P.C,
A tutti i Docenti
Al Comitato Covid – 19 Al Medico Competente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Al DSGA
ATTI
SITO WEB

OGGETTO: Covid 19 - Comunicazione alle famiglie per la ripresa delle attività didattiche in
presenza a.s. 2020/2021.
Gent.mi Genitori,
ci accingiamo finalmente ad organizzare il rientro dei nostri piccoli alunni a scuola per la ripresa delle
attività in presenza, adeguatamente rimodulate al fine di attivare le previste misure di contenimento del
contagio da Covid-19.
Il rientro potrà essere garantito esclusivamente con il contributo di tutta la Comunità e quindi anche con
l'aiuto di tutti Voi.
Per quanto il Governo e il Ministero siano tutt'ora in fase di continuo confronto con l'Istituto Superiore di
Sanità, per la rimodulazione delle misure da attivare e l'individuazione quindi di soluzioni condivise che
assicurino la ripresa in sicurezza per tutti, mi corre l'obbligo fornirvi tutte le informazioni di cui ad oggi
dispongo.
Il Calendario Scolastico della Regione Sardegna prevede l'avvio delle lezioni il 22 settembre 2020 nei
plessi che NON SONO SEDE DI SEGGIO ( scuola dell'infanzia di sacra Famiglia e Via Veronese) e
presumibilmente il 23 settembre 2020 nei plessi sede di seggio (Scuola dell'infanzia e Scuola Primaria di
Via Vignola, Putzolu e San Pantaleo).
L'organizzazione oraria è soggetta a delibera degli Organi Collegiali (Collegio dei Docenti e Consiglio di
Circolo) i quali si riuniranno nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 settembre 2020, fatta salva la
possibilità di slittamento delle sedute a seguito di nuove indicazioni da parte del Governo e/o delle autorità
locali.
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Al link http://www.olbia4circolo.edu.it è possibile accedere alla sezione "Ripartenza settembre 2020"
che raccoglie tutte le informazioni e i documenti che illustrano le modalità di rientro a scuola a
settembre per l’anno scolastico 2020/2021, in continuo aggiornamento. Siamo al momento in attesa
della consegna della prevista fornitura di banchi monoposto in sostituzione dei banchi biposto.
Abbiamo ricevuto ingenti forniture di mascherine chirurgiche e gel igienizzante e altre ne sono in
arrivo.
Sono in corso le operazioni di pulizia in tutti i plessi ed in particolare nel plessi dove si sono svolti
lavori di manutenzione da parte del Comune di Olbia.
Sono in corso le operazioni di posizionamento della cartellonistica e segnaletica per le norme di
comportamento in entrata, in uscita e in permanenza.
Sono in corso le operazioni di nomina da parte degli ufficio competenti dei docenti e dei collaboratori
scolastici previsti in Organico.
Allego alla presente tre importantissimi documenti, "Coronavirus e scuola, cos'è e come
comportarsi" - "prontuario per le famiglie"- "Protocollo generale misure operative di sicurezza
di Istituto anti contagio e di contrasto al covid-19"( prot. n° 11082 del 04.09.2020) con preghiera
di attenta lettura e assoluto rispetto.
Vi segnalo sin da ora che particolare attenzione dovrete prestare ai momenti di ingresso e di uscita
dagli edifici, durante i quali potrebbero venirsi a creare assembramenti in cortile a seguito di eventuali,
possibili e probabili, ritardi da parte delle famiglie. Nel caso in cui doveste imbattervi in
assembramenti ovviamente non previsti, allontanatevi e aspettate che l'assembramento defluisca,
segnalando tempestivamente disservizi o comportamenti scorretti che eventualmente rilevate,
telefonicamente o via mail.
Tutte le ulteriori e successive comunicazioni relative alla ripartenza saranno pubblicate nell'apposita
sezione del Nostro Sito Web "RIPARTENZA SETTEMBRE 2020", che vi invito a visitare
periodicamente.
Quanto riportato, anche in allegato, è suscettibile di variazioni e/integrazioni a seguito di eventuali
modifiche alle disposizioni governative ad oggi vigenti.
Nel ringraziarVi per l'attenzione e per il prezioso contributo che, come di consueto, vorrete fornire alla
delicata operazione di ripresa delle attività didattiche in presenza, porgo i miei più Cordiali saluti.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Demuro

