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Ai Docenti di ogni ordine e grado



Al personale ATA



Ai Genitori

OGGETTO: RIENTRO IN SICUREZZA
In riferimento alle Circolari Prot. n. 18020 del 13-07-2020 e Prot. n. 18206 del 13-07-2020 e
successive, dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione Generale sull’organizzazione in sicurezza
degli spazi nelle aule per l’anno scolastico 2020-2021, si comunica che nessun oggetto personale potrà
essere lasciato nelle aule (quaderni, libri, scarpe da ginnastica………).
Ogni giorno gli alunni dovranno venire a scuola con l’occorrente per l’attività didattica della
giornata e riportarlo a casa alla fine delle lezioni. A tal fine i Docenti avranno cura di predisporre un
dettagliato cronoprogramma delle discipline che verrà inviato ai genitori in modo tale da facilitarli nel
predisporre quotidianamente lo zainetto con il corredo scolastico necessario per le attività didattiche
previste per quella data giornata.
Ai Docenti si raccomanda di limitare il materiale richiesto agli alunni allo stretto necessario, ad
esempio per l’italiano può bastare un solo quaderno comprensivo sia dei testi che della parte grammaticale
e logica, e così per le discipline orali uno stesso quaderno può essere utilizzato sia per la storia che per la
geografia, semplicemente ruotandolo.
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Gli alunni utilizzeranno un solo astuccio per le necessità scolastiche. Si raccomanda ai genitori di
verificare che agli alunni non manchi, ad esempio, una penna di riserva perché non è consentito lo scambio
di materiali.
E’ assolutamente indispensabile che tutti si attengano scrupolosamente alle indicazioni qui
riportate perché il distanziamento impone un utilizzo diverso dello spazio; a tal proposito le aule sono state
svuotate degli armadi e gli zaini ingombranti costituirebbero esclusivamente un ostacolo agli interventi di
igienizzazione, oltreché un inutile sovraccarico per le schiene dei bambini chiamati ogni giorno al trasporto
degli stessi.
Si raccomanda ai Docenti la puntuale indicazione delle discipline, proprio indicando il tipo di testo
richiesto ed il materiale scolastico necessario. Tutto ciò deve essere organizzato sin dai primi giorni di
scuola e il RE sarà lo strumento principale, unitamente al sito della scuola, per le comunicazioni all’utenza.
Si confida nella collaborazione di ciascuno per garantire a tutti il miglior anno scolastico possibile.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Rosaria Merolla
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993)

