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ISTITUTO COMPRENSIVO “MUZIO CAPPELLETTI”- ALLERONA
Scuole dell’Infanzia – Primaria – Secondaria I grado
Via S. Abbondio n. 1 – 05011 Allerona (TR) - c.f. 90009740557
Tel. 0763/624116 - 0763/624486 – 0763/624497
Mail tric81700x@istruzione.it – PEC tric81700x@pec.istruzione.it
internet: www.icoallerona.edu.it

Alla cortese dei genitori di tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Muzio Cappelletti di Allerona
E p. c. al personale docente e ATA

Allerona, 02 settembre 2021
Protocollo in segnatura
CIRCOLARE N. 4
OGGETTO: DEFINIZIONE DI ALCUNI DETTAGLI ORGANIZZATIVI RISPETTO ALLA RIPARTENZA DELLA SCUOLA
Gentilissimi genitori,
ancora una volta dobbiamo avere a che fare con una partenza sotto il segno della pandemia. Se, da un lato,
abbiamo avuto tutto un anno per prendere confidenza con le regole e con le disposizioni organizzative che
consentono di contrastare gli effetti del virus, dall’altro abbiamo forse maturato una certa stanchezza nei
confronti delle varie limitazioni a cui talvolta siamo sottoposti. Ebbene, anche se tutti quanti hanno la mia
piena comprensione, vi chiedo con tutto il cuore di continuare ad essere scrupolosi e responsabili
nell’applicazione di quanto previsto dai protocolli e dalle note, sia ministeriali che dirigenziali.
Come lo scorso anno abbiamo cercato di non essere la scuola degli adesivi e delle freccette, ma delle
relazioni e delle esperienze, così anche quest’anno cercheremo non solo di resistere, ma di ampliare la
quantità e la qualità delle esperienze didattiche, curricolari ed extracurricolari. Abbiamo tanti progetti da
portare avanti, che prevedono uscite, viaggi, attività, ma per poterli realizzare, come utenti e cittadini,
abbiamo il dovere di fare in modo che il contesto sociale dei nostri territori sia compatto e sicuro. Ancora
una volta non mancheranno di certo il distanziamento, l’igiene, le segnaletiche, i protocolli, i percorsi, ma
quel che conta è che gli insegnanti continueranno a restare vicini ai vostri figli, realizzando itinerari capaci di
rendere queste regole se non leggere quantomeno naturali.
Voi dovrete continuare a fare la vostra parte: con la pazienza innanzitutto, che vi servirà per spiegare
l’importanza di alcuni gesti quotidiani che non vi sembreranno molto naturali e scontati (come veder
entrare i vostri figli uno per volta e in mascherina) o per svolgerne di altri, ai quali una volta non eravate
abituati (ad esempio, misurare la febbre ogni giorno ai vostri figli e controllare il loro stato di salute prima di
andare a scuola) e che ora sono diventati purtroppo abituali; con spirito di collaborazione (per ribadire,
replicare e se possibile rinforzare le regole attuate dalla Scuola); con il rispetto, dovuto, per un lavoro,
quello degli insegnanti, che abbiamo sperimentato difficile, soprattutto con i più piccoli.
Per facilitare il vostro compito ho voluto preparare alcune piccole “guide sintetiche”, che cercano di
spiegare, con parole più semplici, quello che nei protocolli è inevitabilmente più tecnicamente esposto. Il
rapporto di comunicazione con la Scuola, del resto, sarà sempre più legato al digitale perché, come lo
scorso anno, non potrete avere più accesso a scuola con la libertà di un tempo. Abbiamo bisogno di un’oasi
il più possibile protetta, consapevoli, peraltro, che non è possibile azzerare ogni rischio, ma che
sicuramente è possibile contenerlo e/o minimizzarlo. Da questo punto di vista, lo scorso anno scolastico ci
ha dimostrato che con l’attenzione di tutti sarà possibile realizzare la massima quota di ore in presenza.

Ho, di nuovo, anche voluto sintetizzare, in maniera indicativa e non esaustiva, le nostre proposte in
relazione alla fruizione degli spazi, delle ricreazioni, dei servizi igienici, degli ingressi e delle uscite e della
mensa, stilando un sintetico vademecum di ciò che compete ai genitori in relazione al ritorno a scuola dei
loro figli. Ovviamente, la maggior parte delle regole attengono alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria
di I grado, laddove il distanziamento sociale è regola importante e necessaria. Per la Scuola dell'Infanzia, più
che di regole sarà necessario parlare di collaborazione e lo faremo ovviamente nelle sedi opportune.
Molto presto, inoltre, se non lo hanno già fatto, le insegnanti vi faranno avere anche il kit scolastico
consigliato per gli alunni e maggiori dettagli su orari e modalità di entrata e uscita.
Ovviamente, so già che quello che più vi preme è l’organizzazione del servizio scolastico in tutti i nostri
plessi. Per non deludervi inserisco qui le linee essenziali. Innanzitutto sappiate che anche gli Enti locali
stanno facendo la loro parte e la loro collaborazione è stata, è e sempre sarà fondamentale per
armonizzare tutti quei servizi che rispondono alle molteplici e diversificate esigenze della comunità
scolastica. In tal senso, la base di partenza, in termini di orari, trasporti e mensa, non potrà che essere
quella con cui abbiamo chiuso l’anno scolastico precedente
Certamente, ci sarà spazio per saperne ancora di più. Quest’anno, inoltre, proveremo anche a riprendere,
almeno per alcuni contesti, alcune riunioni in presenza, ovviamente con il rispetto delle norme di sicurezza
vigenti e che sono contenute nella mia precedente circolare In tal senso, per quanto riguarda i nuovi iscritti
della Scuola dell’Infanzia, gli appuntamenti sono i seguenti:
- Castel Giorgio: martedì 7 settembre ore 16.00 (presso il giardino della Scuola dell’infanzia, altrimenti, in
caso di maltempo, nell’aula mensa della Scuola Primaria: in ragione della riorganizzazione del plesso su due
sezioni la riunione è aperta anche ai genitori dei bambini già frequentanti)
- Castel Viscardo: mercoledì 8 settembre ore 15.00 (presso il giardino della Scuola dell’infanzia, altrimenti,
in caso di maltempo, nell’aula mensa della Scuola Primaria);
- Allerona giovedì 9 settembre ore 15.00 (presso il cortile della Sede centrale di via S. Abbondio, altrimenti,
in caso di maltempo, in palestra: ingresso sul retro via della Pace).
Per i genitori degli alunni iscritti alla prima classe della Scuola Primaria :
- Castel Giorgio martedì 7 settembre ore 16.45 (presso il cortile esterno della Scuola, altrimenti, in caso di
maltempo, nell’aula mensa della Scuola Primaria: in ragione della formazione di una pluriclasse possono
partecipare alla riunione anche i genitori della classe prima uscente, futura seconda);
- Castel Viscardo, mercoledì 8 settembre ore 15.30 (nel cortile esterno del plesso di via delle Regioni,
altrimenti, in caso di maltempo, in un’aula o in palestra);
- Allerona, giovedì 9 settembre, ore 15.45 (presso il cortile della Sede centrale di via S. Abbondio, altrimenti,
in caso di maltempo, in palestra: ingresso sul retro via della Pace).
Per i genitori degli alunni iscritti alla prima classe Scuola Secondaria di I grado gli incontri, anche al fine di
favorire la partecipazione del maggior numero di docenti, si svolgeranno a distanza, sulla piattaforma meet
(il link verrà successivamente inserito sul registro elettronico).
- Castel Giorgio martedì 7 settembre ore 18.00;
- Castel Viscardo, martedì 7 settembre ore 18.30;
- Allerona, mercoledì 8 settembre ore 16.15
Sperando di aver fatto cosa gradita e dispiacendomi di non aver potuto convocare tutte le riunioni in
presenza, vi saluto e vi auguro un (si spera) sereno e proficuo anno scolastico.
Il mio ulteriore consiglio, anche se la riunione si svolgerà, in condizioni meteo favorevoli, all’aperto è quello
di portare comunque la mascherina durante l’incontro programmato.

Si ricorda infine che la partecipazione alle riunioni in presenza, ovviamente solo laddove possibile in
relazione alla condizione familiare, andrebbe limitata ad una sola persona per alunno. Grazie, una volta di
più, della vostra comprensione e della vostra preziosa collaborazione. Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Fatiganti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

