
 

 

                                                                                                                                Col San Martino, 09.09.2020 

Ai Genitori degli alunni dell’I.C 

Farra di Soligo 

Atti 

Sito Web 

E.p.c.             Ai Docenti dell’I.C 

Farra di Soligo 

Al personale ATA 

 

 

Gentili Genitori 

Il nuovo anno scolastico inizia tra pochissimi giorni. Da parte mia e di tutto il personale scolastico un augurio 

di un proficuo anno per tutti i vostri figli. 

Inutile negare, da subito, che la situazione del rientro dei bambini/ragazzi in una situazione in cui il contagio 

da Covid-19 nel territorio Nazionale dà segnali di ripresa un po' ovunque e la Regione Veneto, nonché la 

provincia di Treviso, sono tra i territori in cui il contagio ha continuato a risalire in modo più veloce. 

La situazione non deve, tuttavia, allarmare la comunità perché la gestione della ripresa scolastica tiene conto 

di tutta una serie di attenzioni e regole da rispettare decise a livello Nazionale con il coinvolgimento di diversi 

Ministeri tra cui, in primis, il Ministero della Salute e della Pubblica Istruzione che hanno emanato diverse 

norme imperative che tutta la comunità educante è tenuta a rispettare. 

La scuola è il luogo della socializzazione per eccellenza ed il posto dove le giovani generazioni si formano per 

essere cittadini consapevoli ed acquisire i saperi indispensabili per la presa di coscienza che la partecipazione 

ed il vivere in comunità comporta lo sviluppo di competenze sociali che sono alla base della convivenza 

democratica di ogni popolo. 

Sono sicura, e questa è una mia convinzione personale, che i bambini/ragazzi saranno in grado di affrontare il 

rientro in una modalità non solita in modo egregio perché, a differenza di come a volte succede per gli adulti, 

essi rispondono prima ai cambiamenti e, naturalmente l’accompagnamento alla comprensione dei fenomeni 

deve essere mediata dagli adulti. 

Noi adulti, quindi, partendo dai genitori, passando per i docenti, personale ATA e per gli aspetti organizzativi 

dalla sottoscritta, abbiamo una grande responsabilità nella gestione in sicurezza del rientro. Occorre fornire ai 

ragazzi la giusta informazione legata ai comportamenti perché da ciascuno dipende la salute del nostro vicino 

e, di conseguenza, di quella personale. 

In questo, permettetemi, si deve essere onesti, indipendentemente da come la si pensi in merito alla situazione 

relativa alla presenza del Covid-19 nella comunità. 

Ho ricevuto da parte di qualche genitore, lettere di diffida in merito all’applicazione di regole che vincolino la 

libertà personale (uso di mascherine, distanza sociale ecc..) dei rispettivi figli. 
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A questi genitori rispondo che la scelta della scuola è a carico della famiglia e la nostra scuola è pubblica e, 

come tale, soggetta alle leggi dello Stato e il DS e il personale operante della scuola, così come gli utenti che 

liberamente l’hanno scelta e i visitatori occasionali sono ad esse soggette. 

Qualora dovessero verificarsi casi in cui si pretende l’ingresso a scuola senza sottostare al rispetto delle regole 

imposte dallo Stato ed esplicitate nel Protocollo sulla sicurezza Covid-19 adottato da questa Istituzione 

Scolastica e  che sarà a brevissimo pubblicato sul sito della Scuola nella sezione dedicata, la scrivente, in 

qualità di DS con poteri gestionali autonomi ai sensi dell’art. 25 del D.L.gs 165/2001 ha dato disposizioni a 

tutto il personale deputato all’accoglienza dei minori, di dotare questi alunni  dei dispositivi necessari da 

adottare per l’ingresso in sicurezza nei locali e di chiamare i genitori per la presa in consegna del proprio/a 

figlio/a e, se non reperibili, rivolgersi alle forze dell’ordine del territorio per la presa in carica del minore. 

La salute è il bene comune più prezioso da tutelare e le Istituzioni scolastiche, sono tenute ad adottare tutte le 

forme organizzative che possano mettere le persone, che ad esse si rivolgono per fruire del servizio cui esse 

sono deputate, in sicurezza. 

A tal proposito tutto il personale è stato messo nelle condizioni di avere le informazioni necessarie per la 

ripresa dell’anno scolastico, mentre gli alunni saranno formati i primissimi giorni di scuola dai docenti che 

socializzeranno, nelle forme scelte in base all’età dei minori, le regole fondamentali da seguire per ridurre al 

massimo il rischio della trasmissione del contagio che non può essere azzerato proprio per la particolarità del 

virus Covid-19 che è presente nella popolazione Nazionale anche in modalità asintomatica. 

La formazione ai minori del rispetto delle regole è un momento importante per lo sviluppo delle competenze 

di cittadinanza in quanto li rende consapevoli che dal proprio comportamento corretto dipende la possibilità, 

in questa fase di presenza del virus, di stare insieme, anche se con delle limitazioni che nulla tolgono tuttavia 

al piacere di incontrarsi, condividere momenti di socializzazione controllata e controllabile da loro stessi. 

Sono momenti di crescita personale importanti che responsabilizzano i minori, futuri cittadini che prenderanno 

in carica le sorti della comunità dove decideranno di fermarsi per sviluppare il proprio progetto di vita. 

Gli adulti, tutti, a vario titolo, e per il diverso ruolo che svolgono, hanno la grande responsabilità di 

accompagnare, attraverso l’informazione corretta, questi giovanissimi al processo di crescita che li vedrà un 

domani cittadini consapevoli che la gestione delle emergenze non è demandata a pochi ma all’intera comunità. 

Nel congedarmi e nel rinnovare l’augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico, vi comunico che non oltre il 

12.09.2020 riceverete, tramite registro elettronico, una documentazione (Integrazione al Patto di 

Corresponsabilità causa Covid-19) che dovrà essere firmato e presentato a scuola il giorno di ingresso dai 

vostri figli e consegnata ai docenti: per i genitori dell’infanzia, ovviamente, saranno i genitori al momento 

dell’ingresso dei loro piccoli a consegnare il documento alle docenti. Seguirà sempre entro il 12 c.m un 

documento che espliciterà l’organizzazione ed i comportamenti da tenere per specifico plesso di appartenenza. 

Anticipo sin da ora che nel documento sarà indicato anche l’orario provvisorio che non vede la partenza del 

tempo pieno per carenza di personale scolastico non ancora individuato dall’USP. 

Invito tutti alla collaborazione per fare in modo che l’anno scolastico possa iniziare nel migliore dei modi 

possibili e resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordiali saluti 

    

    La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 
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