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Circolare n. 10 

 
Alle Famiglie  

Agli Alunni  
e p.c. Al Personale Scolastico 

Al Consiglio di Istituto 
All’Albo 

Registro Archimede 
Sito web: http://www.icdeamicisenna.edu.it 

 
 
Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/2021  

- Prontuario regole anti-Covid per il rientro a scuola 
- Patto di Corresponsabilità / Integrazione emergenza Covid-19 
- Autodichiarazione Covid-19 

 
Carissimi, 
l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 è caratterizzato da una rimodulazione dell’organizzazione scolastica in 
attuazione della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. I lunghi mesi di 
lontananza hanno condizionato la vita di ciascuno di noi, ma con grande impegno civico e fiducia siamo riusciti 
a superare un momento considerato come estremamente complesso.  

Ora nasce la nuova sfida legata alla convivenza a scuola con le criticità dell’emergenza Covid: una costante e 
regolare assunzione di comportamenti responsabili che possono, nella loro estrema semplicità, garantire la 
salute di tutta la comunità.  

La scuola è il contesto in cui ad ogni alunno viene data la possibilità di crescere e svilupparsi, pertanto la 
necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in 
termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 
qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla 
salute. 

Con l’obiettivo di consentire la ripresa delle attività didattiche e di rientro a scuola nelle migliori condizioni 
possibili è pertanto indispensabile rivolgere l’appello a voi tutti affinché le regole sintetizzate nell’allegato 
“Prontuario regole anti-Covid per il rientro a scuola” vengano rigorosamente rispettate da parte di tutti: 
alunni, docenti, personale scolastico e famiglie. 

Contestualmente, ai genitori chiediamo la sottoscrizione del “Patto di Corresponsabilità – Integrazione Covid-
19” e la compilazione/sottoscrizione dell’Autodichiarazione sull’assenza di sintomatologia o altre situazioni 
riconducibili al contagio da Covid-19, anch’essi allegati alla presente, che dovranno essere consegnati dai 
propri figli, il 24 settembre, al docente di classe in servizio la prima ora. Qualora non si avesse la possibilità 
di stamparli autonomamente, gli stessi potranno essere ritirati presso il plesso scolastico “De Amicis” nella 
giornata del 23 settembre, dalle ore 9:30.  

Nell’augurare un buon inizio di anno scolastico si ringrazia sin d’ora per la collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Filippo Gervasi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs. 39/93 
 


