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Al sito web 

 
OGGETTO: comunicazioni per il rientro 

In considerazione dell’andamento della situazione epidemiologica, aggravato dalla presenza di varianti 
che comportano una maggiore capacità diffusiva, si ritiene di sollecitare le famiglie degli alunni e il 
personale alla rilettura dei Protocolli di sicurezza anti Covid 19 dell’Istituto e delle autorità sanitarie 
competenti. 

In particolar modo si ritiene di dover invitare i genitori a rispettare scrupolosamente gli orari di ingresso 
e uscita dei propri figli, trattenendosi all’esterno dell’istituto per il tempo necessario per accompagnarli 
e ritirarli da scuola. Gli orari di ingresso e uscita sono scaglionati, così come previsto dal Piano Scuola per 
il rientro, allo scopo di prevenire eventuali assembramenti nelle vie di accesso all’istituto. Per cui il 
sostare al di fuori di tali orari, in caso di verifiche dalle autorità competenti alla vigilanza del territorio, 
potrebbero non risultare giustificate. Circostanza auspicata e ribadita anche dal Prefetto di Ragusa con 
nota n. 0013923. 

Nell’ultimo periodo è stato constatato che dopo l’orario di uscita, quando gli alunni sono già stati affidati 
dai docenti ai rispettivi genitori, alcuni di questi rientrino nei cortili della scuola e vanno in giro senza 
indossare mascherina, correndo, urlando e disturbando le lezioni che sono ancora in corso. Malgrado 
siano stati sollecitati più volte i genitori (solo quelli coinvolti) a non lasciare i figli incustoditi nei cortili 
dell’istituto, tale circostanza si ripete sempre più spesso, pertanto nell’eventualità venga constatato che 
tali comportamenti persistano – poco rispettosi sia delle misure di sicurezza da Covid 19 che del regolare 
svolgimento delle attività didattiche – verranno fatte le relative segnalazioni alle autorità competenti in 
materia. 

Sicura di una fattiva collaborazione, ringrazio tutti coloro che con la scrupolosa osservanza delle regole 

hanno consentito di mantenere aperta la scuola e con la didattica a distanza. Auspico in un sempre 

maggior coinvolgimento nel rispetto delle misure di sicurezza che ci consentiranno di concludere l’anno 

scolastico in presenza. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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