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Alle famiglie degli alunni 

I.C. Santa Maria di 

Moncalieri 

Cari genitori, 

Da mesi si sta lavorando in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e con l’Amministrazione 

comunale per predisporre gli ambienti della nostra scuola e per far ripartire in sicurezza il nuovo anno 

scolastico: sono stati richiesti nuovi arredi e acquistati prodotti per l’igiene e le pulizie e nuove 

attrezzature per la didattica. Sono state pianificate le dislocazioni delle aule e le disposizioni dei 

banchi per garantire le misure di distanziamento.  

Si sta lavorando per assicurare il rientro a scuola in sicurezza di tutti i nostri alunni.  

L’obiettivo principale è di far rientrare tutti a scuola senza doppi turni, senza classi sdoppiate e 

senza riduzione dell’offerta formativa.  

È fondamentale rispettare le regole generali di comportamento come il distanziamento fisico di 

almeno 1 metro, indossare la mascherina tranne quando si starà al proprio posto durante le lezioni, e 

alcune semplici precauzioni igieniche. Sicuramente è indispensabile una grande collaborazione da 

parte delle famiglie e un grande senso di responsabilità da parte degli alunni. 

Prima dell’inizio delle lezioni saranno approvati il Regolamento ed il Patto di corresponsabilità 

educativa, che conterranno tutte le misure e gli impegni che Scuola, Famiglia e Studenti assumeranno 

per la prevenzione ed il contenimento del coronavirus, e saranno fornite tutte le informazioni 

necessarie per la ripresa in sicurezza della scuola. 

 Alcune decisioni verranno prese solo pochi giorni prima dell’inizio delle lezioni, pertanto vi 

chiediamo un po’ di pazienza, ma si stanno predisponendo tutti gli scenari. In particolare, dal numero 

di insegnanti in più che sarà assegnato alla nostra scuola come contingente straordinario per 

l’emergenza, dipenderà la possibilità di formare classi e sezioni in più per consentire un 

distanziamento ancora maggiore nelle aule. 

Ma già così abbiamo aule e spazi a sufficienza per accogliere tutti. 

Si deve garantire il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni insieme al diritto alla 

sicurezza. Credo fortemente nel principio di equità, che significa dare a tutti le stesse opportunità 

di imparare e crescere per diventare persone in grado di affrontare con sicurezza il proprio futuro.   

Cordialmente.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pierangelo Limuti 
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