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Nepi, 11/9/2020 
 

Alle famiglie degli alunni dei tre ordini 
Al sito 

 
e, p. c. 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
 
 

Oggetto: avvio delle attività didattiche dell’a. s. 2020-21- comunicazione alle famiglie. 
 
 
 
Gentili genitori, 
il prossimo 14 settembre, per il nostro istituto, iniziano le attività didattiche per l’anno 
scolastico 2020-21. 
Accogliere di nuovo gli alunni negli ambienti scolastici ci fornisce l’entusiasmo in quanto è 
con loro che il nostro lavoro ritrova la finalità dell’insegnamento e dell’apprendimento. 
In tutto questo periodo la Scuola non si è mai fermata, anzi dal punto di vista 
organizzativo ha cercato le soluzioni finalizzate a garantire l’avvio in totale sicurezza per 
tutte le componenti della comunità scolastica. 
Dopo un’ accurata valutazione si sono trovate, per i singoli plessi, le soluzioni dettate dalla 
necessità di garantire la frequenza nelle aule. Ad oggi, dal punto di vista delle competenze 
dirigenziali, siamo riusciti a far sì che tutti gli alunni potranno frequentare le lezioni in 
presenza. 
In particolare, il trasferimento delle classi della scuola secondaria di I grado del comune di 
Castel S. Elia nell’edificio di via Roma, consente agli alunni l’utilizzo della vicina palestra 
comunale senza bisogno del trasporto dello scuolabus e, soprattutto, di usufruire di spazi 
riservati esclusivamente al loro ordine. 
Lo spostamento della scuola primaria nel plesso di via Caduti di Nassiryia, invece, pur 
richiedendo lavori di sistemazione degli spazi esterni con la realizzazione di camminamenti 
per l’accesso alle singole aule e la realizzazione della porta di ingresso alle aule della 
scuola dell’infanzia, consente la vicinanza dei due ordini di scuola contigui, elemento assai 
importante nella prospettiva della continuità didattica. Tale possibilità di scambio tra i due 
plessi ha evitato la suddivisione in gruppi delle classi. 
La scuola dell’infanzia di Nepi ha richiesto sforzi particolari per l’adeguamento degli 
ambienti e per l’ampliamento di alcune aule, oltre che la necessità di un’ulteriore aula per 
collocare una sezione. 
Il grande lavoro di definizione degli spazi per l’attività didattica, in base alla capienza e al 
distanziamento, determinati dalle disposizioni normative, ha portato a chiedere al 
Ministero ulteriore personale scolastico per la Scuola dell’Infanzia. 





E’ stato un impegno che ha sempre tenuto presenti gli aggiornamenti della normativa  
emanata dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico che impongono regole stringenti 
per il rientro in sicurezza a scuola. 
L’anno scolastico che è iniziato il 1 settembre è complesso non solo da un punto di vista 
organizzativo, in quanto richiede massima collaborazione da parte di tutte le componenti 
della comunità educante, nella consapevolezza che la scuola è l’ambiente privilegiato per il 
percorso di formazione e di crescita personale dei bambini e dei ragazzi. 
Sono in fase di aggiornamento e di adeguamento alla situazione emergenziale documenti 
fondamentali per l’istituzione scolastica: il Regolamento d’istituto e il Patto di 
corresponsabilità tra scuola e famiglia, che sarà condiviso in apposita sezione del Registro 
elettronico, con successiva comunicazione. 
Sarà anche definito, nei dettagli, il Piano per la Didattica digitale Integrata (DDI) che sarà 
attivato esclusivamente in situazioni di emergenza come previsto dalla legge. 
E’ dovere della scuola, di chi esercita la professione al suo interno e di chi la vive, 
mantenere il clima di armonia e di responsabilità, nel rispetto delle norme, al fine di 
garantire il diritto all’istruzione nella sicurezza e nel benessere. 
La scuola si è organizzata con molto impegno per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza 
ma, in questa fase, è di tutta evidenza l’importanza di un’azione di sensibilizzazione da 
parte vostra affinché, anche fuori delle aule, i nostri alunni assumino gli stessi 
comportamenti responsabili praticati negli ambienti scolastici. 
Con la convinzione che procedendo insieme ce la faremo, porgo cordiali saluti  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Domenica Ripepi 
 

 
Sul sito sono stati comunicati gli orari distinti per ordine di scuola e sedi dal 14 al 18 o 25 
settembre (per la scuola dell’infanzia). 
 
Per gli alunni della Scuola primaria e secondaria  
Si fa presente che per l’ingresso e l’uscita dagli edifici scolastici è necessario indossare la 
mascherina, osservare le norme sul distanziamento sociale ed evitare assembramenti, 
rispettando gli orari scaglionati indicati e gli accessi alternativi. 
Premesso che lo scaglionamento orario di ingresso delle singole classi risponde ai criteri di 
sicurezza, è necessario rispettare gli orari. Qualora si dovesse verificare un ritardo, 
l’ingresso potrà avvenire all’ingresso principale a conclusione delle procedure di entrata, 
con l’accompagnamento del genitore o di un suo delegato, come previsto nell’art.44 del 
Regolamento. L’alunno ritardatario, munito della giustificazione scritta da consegnare al 
docente, sarà accolto all’ingresso da un collaboratore scolastico che lo accompagnerà in 
classe. 
Il giorno 14 settembre sarà consegnata ad ogni alunno una confezione di 10 mascherine, 
che dovranno essere custodite personalmente e con cura per i giorni successivi. 
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