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Chiaramonte G., 13.09.2021 
 
 
 

Ai Sigg.ri Genitori 
 

Al sito web 
 
 

Avviso n.  
 
 

Oggetto: aggiornamento del Regolamento di Istituto relativo all’emergenza COVID -19. 

 

 

Gentili Genitori, 

 

rivolgo a tutti voi il mio saluto in qualità di dirigente scolastica reggente e vi comunico che il Consiglio 

di Istituto, nella seduta del giorno 10 settembre 2021, ha approvato l’aggiornamento del 

Regolamento di Istituto relativo all’emergenza Covid-19 alla luce delle recenti disposizioni normative. 

Il documento è pubblicato sul sito della scuola ed è allegato alla presente. 

 

Vi invito a prenderne visione poiché esso fissa le procedure da osservare per affrontare l’inizio del 

nuovo anno scolastico. 

Ci attende ancora un grande impegno, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica ma sono 

certa della vostra partecipazione responsabile e costruttiva, improntata a prudenza e fiducia, che 

renderanno possibile una stretta collaborazione con il personale scolastico  al fine di contemperare le 

esigenze di sicurezza e la cura della relazione educativa.   

E’ necessario, infatti, la fattiva collaborazione di tutti per garantire le attività didattiche in presenza ed 

affermare con forza la centralità della scuola nella vita sociale. 

 

I nostri alunni hanno diritto ad un sereno svolgimento della didattica in presenza, sia per il suo 

essenziale valore formativo, sia per il suo imprescindibile ruolo nell’assicurare il benessere socio 

emotivo: ritrovare gli insegnanti e i compagni, riallacciare la rete di relazioni e di esperienze costituisce 

la sostanza della vita scolastica e una parte importante della loro esperienza della vita.  
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I vostri figli hanno diritto di stare di scuola in sicurezza, e a tal fine è fondamentale che intorno a loro 

si stringa più forte l’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia, per rendere efficace e costante il 

rispetto delle buone pratiche da osservare per la prevenzione e il contenimento del COVID-19. 

 

La scuola, infatti, non è un’isola, ma parte integrante della società; la sicurezza a scuola si costruisce 

a partire dai comportamenti esterni e, pertanto, la vostra collaborazione è lo snodo intorno al quale 

gli operatori scolastici possono sviluppare la loro azione. 

 

Questo istituto continuerà a curare tutti gli aspetti organizzativi già sperimentati nel precedente anno 

scolastico in modo da contemperare la garanzia dell’offerta formativa e del tempo scuola con il 

rispetto delle norme di sicurezza.  

 

In tal senso, sono state recepite nel Regolamento le novità introdotte dalle nuove disposizioni 

ma al contempo sono state confermate tutte le misure di prevenzione che continuano ad essere 

indicate come prioritarie dalle autorità preposte: il distanziamento fisico, i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie ( mascherine), l’igiene delle mani.  

A ciò si è aggiunto l’obbligo per tutti i soggetti che hanno accesso ai locali della scuola, siano essi 

genitori, dipendenti dell’Istituto o di altra PA, fornitori, trasportatori, visitatori,ecc., di possedere ed 

esibire Certificazione Verde in corso di validità. 

 

Sono consapevole che le misure adottate potranno arrecare qualche disagio ad alcuni di voi, ma ritengo 

che in questa fase ancora delicata dal punto di vista sanitario dobbiamo fare lo sforzo di subordinare le 

nostre esigenze alla finalità condivisa di assicurare il funzionamento della scuola in sicurezza. 

 

A partire dal 2020 l’ emergenza sanitaria, grave e inattesa, ci ha imposto di cambiare la nostra vita e di 

rimodulare le azioni quotidiane, con conseguenze prima inimmaginabili sia sul piano pratico sia sul 

piano psicologico e culturale. 

Si tratta di una sfida che esige fermezza e determinazione e dipende da noi, insieme, perderla o 

vincerla. 

 

Distinti saluti. 

 

 

La Dirigente scolastica reggente 

Prof.ssa Beatrice Lauretta 

 
 


