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   Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale Ata 

Al D.S.G.A. 

dell’I.C. Da Vinci Rodari 

di Latina 

                                                                

                                                                                     

                                        

Tra pochi giorni inizierà un nuovo anno scolastico, purtroppo ancora 

segnato dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e il nostro Istituto, già da 

giugno, sta lavorando, organizzandosi per la riapertura in sicurezza, in 

base alle numerose disposizioni pervenute in merito, a cominciare dal 

Piano Scuola del Ministero dell’Istruzione, le Istruzioni operative 

dell’USR Lazio, il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 

delle attività in presenza dei servizi educativi e delle Scuole dell’Infanzia, i 

documenti del Comitato Tecnico Scientifico.    

Per garantire il distanziamento fisico, gli spazi della scuola sono stati 

riorganizzati, anche grazie ai lavori effettuati dal Comune di Latina e la 

distribuzione delle aule alle classi è stata fatta rispettando il rapporto 

grandezza aula - numero alunni. 

In attesa che i nuovi banchi singoli arrivino tramite il Commissario 

Straordinario Arcuri, utilizzeremo gli arredi esistenti. 

Al fine di evitare assembramenti, sono stati previsti ingressi diversi per gli 

alunni, scaglionando anche gli orari di entrata e uscita. Pertanto gli orari 

d’ingresso e d’uscita subiranno un minimo adattamento. 

 

 

http://www.icdavincirodari.edu.it/
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Sempre nell’ottica di evitare assembramenti, l’inizio dell’anno scolastico 

sarà diversificato per i vari ordini di scuola secondo il seguente calendario: 

 

 Scuola 

Infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

Lunedì 

14/09/2020 

Sezioni 4 

anni 

Sezioni 5 

anni 

Classi seconde, 

terze, quarte e quinte 

Classi prime, seconde 

e terze 

Martedì 

15/09/2020 

 Classi prime  

Mercoledì 

16/09/2020 

Sezioni 3 

anni 

  

 

(Seguirà un calendario più specifico per le classi prime della Primaria e per 

le sezioni dei treenni). 

 

Inoltre, giovedì 10 settembre 2020, sarà comunicata la sezione assegnata al 

proprio figlio/a per l’anno scolastico 2020/2021. Entro mercoledì 9 

settembre 2020, sul sito della scuola verranno pubblicate le modalità per 

ottenere tale informazione. 

 

Tutta la Comunità scolastica è chiamata a collaborare e a stringersi attorno 

ai nostri alunni nella consapevolezza che ognuno di noi è parte di un tutto 

e che la salute di ognuno di noi è fondamentale per la salute di tutti. 

A tale proposito il personale scolastico, docenti e Ata, volontariamente sta 

effettuando il test sierologico secondo le disposizioni della Regione Lazio. 

Tutti i genitori, invece, saranno chiamati a prendere visione del nuovo 

Regolamento e del nuovo Patto di corresponsabilità con l’invito a leggere  

 

http://www.icdavincirodari.edu.it/
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entrambi i documenti in modo attento e approfondito poiché dovranno 

metterli in pratica e fare in modo che tutti gli alunni rispettino le nuove 

regole dettate dall’emergenza sanitaria insieme ai loro genitori. Si tratta di 

un passaggio indispensabile, al fine di consentire ad alunni e personale 

della scuola di vivere l’ambiente scolastico nella massima sicurezza e 

tranquillità possibile. I genitori, in questo momento, sono chiamati ancor 

di più a collaborare con la scuola, al fine di far comprendere ai nostri 

alunni che solo il comportamento responsabile e rispettoso delle regole di 

ognuno di noi, può contribuire fattivamente a superare questa emergenza 

sanitaria. 

Per cominciare l’anno scolastico troverete sul sito il modulo per 

l’autocertificazione che dovrete stampare, compilare e firmare per vostro 

figlia/o ogni 14 giorni, consegnandolo, iniziando il primo giorno di scuola, 

ai docenti (se spedito on line, sarà valido solo se firmato con firma 

digitale). 

Tutte le ulteriori successive informazioni riguardanti l’inizio dell’anno 

scolastico 2020/2021, saranno pubblicate tempestivamente sul sito della 

scuola all’indirizzo: www.icdavincirodari.edu.it 

Infine, voglio ringraziare il personale docente e non docente che durante 

l’estate ha collaborato con me, lavorando senza sosta affinché la scuola 

potesse riaprire in sicurezza.  

 

A tutti auguro un proficuo anno scolastico e buon lavoro. 

 

Latina, 7 settembre 2020 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 f.to* Dott.ssa Eliana Assunta Valterio 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lga.39/93                             
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