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Cari ragazzi/e, care famiglie, 

 

📚 TUTTO È PRONTO PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE📚 

 
Abbiamo superato molte sfide in questi ultimi mesi ed ora dobbiamo vincerne un'altra: la riapertura delle 

scuole dopo sei mesi di chiusura.  

 

Lunedì si riparte e tutto è pronto. È il frutto di mesi di lavoro in sinergia tra il personale scolastico, quello 

comunale e le ditte esterne incaricate, molti incontri sono stati tenuti con la dirigente scolastica Annarita 

Bregliozzi che ringrazio sentitamente e con la quale abbiamo cercato di districarci all'interno di una 

normativa complessa, incerta e in continua evoluzione. 

 

I plessi scolastici sono stati "riorganizzati" seguendo le linee guida governative l'amministrazione ha messo 

a disposizione dei nostri bambini ulteriori spazi quali le stanze dell'ex scuola materna (ludoteca, salone e 

bagni), anch'esse opportunamente riorganizzate e il meraviglioso giardino retrostante opportunamente 

recintato per accogliere i bambini all'aperto in sicurezza. 

 

Il Teatro comunale e i ristrutturati campetti sportivi in centro storico sono a disposizione qualora vengano 

richiesti, anche per le attività scolastiche, seguendo rigorosamente le norme di sanificazione previsti dai 

rispettivi protocolli di sicurezza. 

 

Anche il trasporto scolastico è stato riorganizzato nel rispetto delle linee guida del Governo. Il servizio di 

assistenza è stato implementato prevedendolo anche per la Secondaria. E’ prevista l’assegnazione dei posti 

numerati e regole precise per evitare assembramenti come meglio descritto nell’apposito opuscolo 

informativo che accompagna la presente, unitamente ai moduli (scaricabili su www.altidona.net)  che 

dovranno essere riconsegnati all’autista il primo giorno di fruizione del servizio.  

 

Per garantire l’accoglienza in sicurezza dei nostri ragazzi della Scuola Secondaria, abbiamo finalizzato un 

progetto di pre e post – scuola in funzione degli orari del trasporto. 

 

Il servizio mensa, che partirà dal 1° Ottobre, è stato adeguato alle regole anti-Covid. 

Per la Scuola dell’Infanzia sono previsti due turni per garantire un adeguato distanziamento durante i pasti. 

Per la Primaria è previsto l’arrivo di banchi aggiuntivi, forniti dal Ministero all’ISC. Gli spazi a 

disposizione, inoltre, sono tali da garantire il distanziamento adeguato.  

 

In ogni caso, per tutti i servizi (trasporto e mensa), verranno effettuate tutte le operazioni di sanificazione 

richieste dalla normativa. 

 

Sono stati fatti meno cambiamenti possibili rispetto agli anni precedenti ed aggiunti tanti nuovi spazi esterni 

ai plessi, proprio perché vogliamo che i nostri bambini risentano il meno possibile dell’eventuale disagio 

dovuto alle restrizioni. 
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A tutti chiediamo comunque un po' di pazienza, avendo fatto il possibile, con il massimo impegno, affinché 

tutto fili liscio, ma sappiamo che sarà un grande esperimento che necessita di rodaggio. 

 

Alla luce di tutto ciò, auguriamo a tutti gli alunni, alle loro famiglie, al personale docente e non docente, un 

buon inizio di anno scolastico con la consapevolezza che la nostra comunità sarà in grado di affrontare al 

meglio questo delicato passaggio.                                          
                                                                   

                                                                 
                                                                                    Il Sindaco  

                                                                                                      Giuliana Porrà 
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