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AI GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

PLESSO DE FRANCESCHI 

AI DOCENTI E AL PERSONALE 

AL DSGA 

SITO WEB 

OGGETTO: INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE -  ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

Gentili Genitori,   

Il 14 SETTEMBRE riprenderanno le lezioni in presenza e non intendo soffermarmi ancora su misure 

precauzionali e indicazioni tecniche, rimando all’accurata disamina  del Protocollo generale 

d’Istituto per la prevenzione da contagio Covid -19 pubblicato al sito web d’istituto ancora in corso 

di implementazione per quanto riguarda gli aspetti organizzativi,  https://icnettuno1.edu.it/protocollo-

anticovid-19-provvisorio/  

Allo scopo, esorto a farmi pervenire eventuali ulteriori esigenze di specificità e bisogni diffusi da 

regolare, nei limiti del possibile, non è sostenibile da parte di un sistema composto da più di mille 

persone, tra alunni e personale senza considerare le famiglie, assumere particolareggiate esigenze. 

Tuttavia nella provata disponibilità degli operatori dell’ I.C.Nettuno I anche alcuni bisogni individuali 

potranno essere risolti raccordandosi  alle referenti dei plessi. 

La condizione emergenziale è ancora in essere tuttavia i dati attuali della Comunità scientifica 

indicano che i contagi sono contenuti e il sistema nazionale è oggi più preparato a prevenire e 

affrontare i rischi specifici. La nostra scuola si avvale della collaborazione del Medico competente, 

del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed è in continua interlocuzione con gli enti 

e organismi istituzionali locali e regionali. Nel caso specifico della sede del plesso De Franceschi  

come dichiarato nei vari incontri  tenuti presso il Comune di Nettuno con i dirigenti dell’Area 
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istruzione e lavori pubblici, sono stati richiesti lavori di adeguamento di alcuni locali (aula al piano 

terra zona laboratorio) e delle aree esterne all’edificio (area verde, campo da Basket). 

A breve si prevede, inoltre, la consegna dei banchi monoposto dal M.I., entro il mese di ottobre, che 

contribuiranno a un maggiore adeguamento degli spazi in sicurezza.  

Si sottolinea che solo una classe molto numerosa di 29 alunni è stata posizionata nella Biblioteca 

trasformata in aula, permettendo il distanziamento previsto. 

Dunque, la scuola riparte, come stabilito dal CTS, prescrivendo l’uso della mascherina solo in 

situazioni di limitato distanziamento. Pertanto poiché le aule dove sono state assegnate le classi 

della secondaria di I grado  (come si può evincere dal nostro protocollo provvisorio sicurezza 

covid19) permettono il distanziamento, le mascherine dovranno essere utilizzate solo in situazioni 

di dinamicità e quando non può essere applicato tale distanziamento. 

Fondamentale dunque, come sempre sarà l’alleanza Scuola-famiglia, a tale scopo occorrerà 

sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità per l’assunzione di impegni specifici da parte 

delle famiglie. Il modello di Patto educativo di corresponsabilità è scaricabile dal sito web d’istituto:  

https://icnettuno1.edu.it/wp-

content/uploads/sites/129/patto_di_corresponsabilita_2020_2021_nettuno1.pdf.pades_.pdf  

da firmare e rinviare all’indirizzo mail : rmic8d000a@istruzione.it  

INIZIO DELLE LEZIONI  - ORARIO PROVVISORIO E ORGANIZZAZIONE DI SETTEMBRE – a.s. 2020-21 

In attesa di completamento organico, per il mese di settembre le attività didattiche funzioneranno 

con orario provvisorio a quattro ore dalle 08.00-8.30  alle 12.00-12.30 su cinque giorni settimanali 

e chiusura il sabato. L’uso della mascherina, per personale e alunni, sarà solo per situazioni di 

dinamicità e dove non è possibile il distanziamento previsto. 

Si ricorda di far pervenire, per chi non avesse ancora provveduto (la scadenza era per il 10 settembre 

2020) le deleghe al ritiro e la liberatoria per l’uscita autonoma secondo il modello pubblicato sul sito 

web: https://icnettuno1.edu.it/adempimenti-genitori-deleghe-uscite-alunni-e-liberatoria-uscita-

autonoma-alunni-secondaria/ 

IMPORTANTE 

In vista dell’avvio delle attività didattiche in presenza e per assicurare il rientro a scuola in sicurezza 

di tutti gli alunni, si informano le SS.LL. che il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 

(Decreto Ministero dell’Istruzione n. 87 del 06/08/2020) prevede l’obbligo per la famiglia di 

rappresentare alla scuola l’eventuale situazione di fragilità del/la proprio/a figlio/a che potrebbe 

esporlo/la ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid-19 e che 

pertanto richiede l’adozione di specifiche misure di prevenzione da valutare in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia.  
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 Il riferimento non è soltanto a condizioni connesse a certificazioni Legge 104/1992, ma anche, ad 

esempio, a casi, di non immediata evidenza, di alunni allergici alle sostanze a base alcolica o alle 

diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.  Per quanto 

sopra esposto, si invitano le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari 

condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle 

relative misure di contrasto comunemente adottate, a segnalarle alla scuola entro e non oltre il 

14/09/2020 corredato di certificazione medica, a mezzo PEC agli indirizzi:  

 PEO : rmic8d000a@istruzione.it  

 PEC: rmic8d000a@pec.istruzione.it  

Tutti dati, in quanto riferiti allo stato di salute, saranno trattati nel pieno rispetto della normativa 

vigente in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 coordinato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 

101/2018 e dal GDPR – Regolamento UE 2016/679). 

Si ricorda la necessità di frequenti collegamenti al sito Web d’Istituto per gli aggiornamenti e le 

Informazioni amministrative e organizzative: https://icnettuno1.edu.it/ e il rimando ad approfondire 

il Protocollo Provvisorio Generale Di Istituto Per La Prevenzione Da Contagio Covid-19 - A. S. 

2020/21. 

Nel ribadire la completa disponibilità del Dirigente scolastico, dei coadiutori e dei docenti, certo 

della fattiva e sperimentata collaborazione da parte delle famiglie della scuola Secondaria di primo 

grado Auguro un sereno e proficuo Anno scolastico 2020/21. 

La Dirigente Scolastica 

Annalisa Boniello 

 

 

 

 

 

Allegato 1 (pagina seguente) 
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1) Allegato Modulo segnalazioni concernente lo stato di salute 

 

Al Dirigente scolastico I.C. Nettuno I 

OGGETTO:  COMUNICAZIONI PATOLOGIA – ALUNNI FRAGILI- DATI SENSIBILI a. s. 2020/21 

 

I sottoscritti genitori/affidatari/Tutori legali  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Dell’alunno/a______________________________________ frequentante la classe____________,  

sez.  __________del plesso/sede_____________________________________________________ 

di codesta istituzione scolastica statale 

 

Segnalano, a tutela della salute del  proprio/a figlio/a, come da certificato, del proprio medico 

curante/specialista in … e allegato alla presente che  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

E pertanto si rende necessaria l’attivazione delle seguenti misure: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

I sottoscritti si impegnano a comunicare ogni variazione rispetto a quanto dichiarato. Per ogni 

eventuale comunicazione si prega di contattare i recapiti 

__________________________________ 

Firma di entrambi i Genitori 

(o di chi ne fa le veci)  
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