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EMERGENZA COVID-19. LETTERA AD ALUNNI, FAMIGLIE, DOCENTI E 

ATA SU MISURE STRAORDINARIE E DIDATTICA A DISTANZA (GOOGLE 

SUITE FOR EDUCATION). 

Carissimi,  

abbiamo appena appreso la notizia ufficiale che le attività didattiche sono sospese fino al 

giorno 8 marzo p.v. Desidero, quindi, condividere con voi tutti alcune riflessioni e illustrare le 

azioni che la scuola ha previsto sia per garantire la massima sicurezza di alunni e personale al 

momento del loro rientro, sia per permettere ai ragazzi di non perdere il contatto con le attività 

didattiche.  

Ci troviamo di fronte a una situazione di emergenza che, in parte, ci ha colto impreparati e ha 

richiesto, da parte di tutti, grande impegno e la necessaria lucidità di pensiero. La scuola, pur 

con gli uffici chiusi, è sempre stata presente. Abbiamo monitorato in tempo reale lo sviluppo 

della situazione, aggiornato continuamente il sito web, inviato tempestivamente comunicazioni 

importanti sul registro elettronico. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla preziosa 

collaborazione del Sindaco, Gianluigi Mazzi, e dell’assessore alla scuola, Giovanni Michele 

Bianco, con i quali dall’inizio dell’emergenza abbiamo stabilito un filo diretto. 

Da parte nostra abbiamo voluto dare un segnale di interesse e di “cura” nei confronti di tutti 

coloro che fanno parte della comunità scolastica a vario titolo. Un segnale di interesse e cura 

che si è anche tradotto non solo in azioni concrete già messe in atto per garantire un rientro 

sicuro, ma anche in disposizioni volte ad assicurare misure di prevenzione future, nonché il 

ripristino di un contatto diretto tra docenti e discenti, seppure con modalità a distanza.  

GOOGLE SUITE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO PER UNA 

DIDATTICA A DISTANZA. 

Di fronte a questa prolungata chiusura della scuola, riteniamo di dover seguire le indicazioni 

del Ministero dell’Istruzione che chiede di attivare azioni didattiche a distanza per gli alunni, sia 

della secondaria di primo grado che delle scuole primarie, al fine di garantire il diritto alla 

continuità del processo di insegnamento-apprendimento. 

Gli strumenti a nostra disposizione sono la piattaforma Google Suite for Education, per 

l’utilizzo della quale tutti gli alunni della secondaria sono già in possesso delle credenziali 
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d’accesso, e il registro elettronico. Quest’ultimo potrà essere usato in particolare dai docenti 

delle scuole primarie.  

Esorto, quindi, tutti i docenti a predisporre materiali e lezioni da condividere con gli alunni. 

Mentre a questi ultimi rivolgo l’invito a trarre profitto da questa importante opportunità offerta 

dall’Istituto. In un momento come questo, è fondamentale mantenere il contatto, l’interazione 

e lo scambio all’interno della comunità educante. Si tratta di una circostanza straordinaria che 

va affrontata con misure straordinarie, con l’auspicio che possa trasformarsi in un’occasione 

per riflettere su modalità di apprendimento-insegnamento alternativi da affiancare alla 

didattica tradizionale. Il referente della scuola per l’utilizzo di Google Suite for Education, 

professore Alberto Merlin, è  a disposizione di colleghi, alunni e famiglie per eventuale supporto 

e assistenza tecnica. Se fosse necessario, può essere contattato al seguente indirizzo mail 

merlin.alberto@icsona.edu.it  indicando le problematiche incontrate ed eventualmente 

fornendo il proprio numero di telefono per essere ricontattati.  

MISURE STRAORDINARIE DI PREVENZIONE 

Nei giorni che precederanno il rientro a scuola degli alunni, abbiamo predisposto una pulizia 

straordinaria dei locali di tutti i plessi da parte dei collaboratori scolastici, che desidero 

ringraziare insieme a tutto il personale ATA per la sensibilità, la collaborazione e lo spirito di 

servizio dimostrati. In ogni plesso saranno collocati flaconi di igienizzante per le mani a 

disposizione degli alunni e di tutto il personale. Ovviamente, i genitori che volessero dotare i 

propri figli di analoghe soluzioni sono liberissimi di farlo. Nei bagni non mancheranno mai il 

sapone e rotoli di carta usa e getta per asciugarsi per lavarsi e asciugarsi le mani.  

Per quanto riguarda il lavaggio frequente delle mani, misura principale per prevenire la 

diffusione del COVID-19, chiedo ai docenti di essere flessibili sull’accesso ai servizi igienici da 

parte degli alunni, al momento della ripresa delle attività didattiche; ma, 

contemporaneamente, chiedo agli alunni di mostrare maturità e di non abusare di questa 

maggiore e necessaria flessibilità. 

L’Istituto ha provveduto a stampare locandine con le misure principali da seguire per contenere 

la diffusione del virus, così come indicato dal Ministero della Salute, che saranno affisse in ogni 

classe e in altri spazi di tutti i plessi dell’Istituto. Desidero, tuttavia, richiamare tali misure qui 

di seguito: 

1. Lavarsi spesso le mani.  

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.  

3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.  

4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce.  

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.  

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.  

7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone 

malate.  

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.  

9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da 

meno di 14 giorni. 

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

 

Tra le altre precauzioni raccomandate, rivolgo un invito a docenti e alunni ad areare 

frequentemente i locali, ai collaboratori a prestare la massima attenzione e cura nella pulizia 

degli spazi scolastici e a tutto il personale ad attenersi sempre alle fonti ufficiali e alle 

indicazioni e ai comportamenti indicati sui seguenti siti: 
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- Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  

- Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

ANNULLAMENTO DI TUTTE LE RIUNIONI E GLI INCONTRI PREVISTI 

DAL 2 ALL’8 MARZO. 

In merito a riunioni collegiali, altre riunioni previste (incontri con genitori, colloqui, 

commissioni, ecc.), la Direttiva n. 1 del 25/02/2020 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione, all’art. 5 dispone che “Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi 

aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività 

formativa…omissis…privilegiando modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione 

all’entità dell’emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura 

precauzionale”. Per tutelare la sicurezza di tutti, incluso il personale ATA comunque in servizio, 

in considerazione della mancanza di spazi idonei a garantire distanza di sicurezza, alla luce 

della necessità di limitare accessi di “esterni” nella scuola, dispongo di annullare ogni riunione, 

incontro, colloquio e commissione di qualunque genere, previsti nella settimana dal 2 all’8 

marzo. Tali incontri sono posticipati a date da definire.  

 

CERTIFICATO MEDICO PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA 

In merito alla richiesta di certificato medico per la riammissione a scuola, la circolare 204 

(pubblicata sul sito e sul registro elettronico) contiene indicazioni precise e valide fino al 15 

marzo p.v. Tuttavia, alla luce del prolungamento della chiusura degli Istituti vi chiedo di 

monitorare costantemente il sito per eventuali rettifiche o integrazioni  

 

Infine, tutti voi potete contare sul sostegno prezioso delle mie collaboratrici e referenti di 

plesso: Maria Elena Lombardo per la secondaria di primo grado, Ilaria Aldegheri per la primaria 

di Sona, Micaela Armani per la primaria di San Giorgio in Salici, Marcella Furci per la primaria 

di Palazzolo, Maria Luisa Festa per la scuola dell’infanzia. A loro vanno i miei più sentiti 

ringraziamenti per il sostegno e la collaborazione. 

Vi invito a monitorare costantemente il sito web dell’Istituto, che provvederemo a mantenere 

sempre aggiornato con notizie e comunicati.  

Sono certa che con la massima collaborazione da parte di tutti e nell’ottica della fiducia e del 

sostegno reciproci, ritroveremo presto il giusto equilibrio e la necessaria serenità, nelle nostre 

vite e all’interno della comunità scolastica.  

A presto, 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Federici 
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