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Platì, 23 settembre 2020     Agli studenti dell'Istituto Comprensivo "E.De Amicis" 

Platì(RC) 

All'albo on line/Sito web 

Atti 

 

Cari studenti,  

un saluto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo. Mancano solo pochi giorni e poi 
ricominceremo la nostra avventura insieme. Abbiamo lavorato tutta l'estate per trovare una 
soluzione ai tanti problemi che comporta la riapertura della scuola in una situazione di emergenza 
come quella che stiamo vivendo: sistemare i banchi a distanza, organizzare orari in modo che sia 
possibile per tutti di partecipare in presenza alle lezioni in classe e scrivere le nuove regole perchè 
la vostra e la nostra presenza a scuola avvenga nella massima sicurezza. Dal momento che 
condivideremo gli stessi ambienti, dobbiamo tutti rispettare le stesse regole di "solidarietà". Vi 
chiedo quindi, nel vostro interesse, ma anche come segno di rispetto per la salute e il benessere 
degli altri e dei vostri cari, di osservare le regole prescritte di distanza e di igiene:  

1. Laviamo spesso le mani con acqua e sapone o con il gel a disposizione; 
2. Manteniamo, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di un metro; 
3. Indossiamo la mascherina quando previsto dalle norme di prevenzione e contenimento; 
4. Evitiamo abbracci e strette di mano; 
5. Evitiamo l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
6. Non tocchiamo occhi, naso e bocca con le mani; 
7. Copriamo bocca e naso se si starnutisce o tossisce. Se non abbiamo a disposizione un 

fazzoletto, usiamo la piega del gomito. 

Nella lettera ai vostri genitori abbiamo anche spiegato, almeno in queste prime settimane, 
l'organizzazione del tempo scuola. Abbiamo anche cambiato i regolamenti di istituto e disciplinare 
non per avere più motivi per punirvi ma per la vostra sicurezza. Ma sono sicuro che sarete molto 
responsabili perchè ci vuole poco per rispettare le norme e nessuno di voi vuole ammalarsi o essere 
causa della trasmissione del contagio ai propri familiari solo per superficialità. Vi aspettiamo presto 



a scuola e, se è vero che era bello stare a casa, siamo convinti anche che, in fondo, un po' di voglia 
di tornare a scuola ce l'avete.... Dateci quindi una mano perchè possiamo farlo con tanta serenità, un 
po' di allegria e tutto il vostro senso di responsabilità e, pazienza, per i problemi che non siamo 
riusciti a risolvere. Con il vostro aiuto siamo sicuri che ce la faremo. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Sebastiano Natoli 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/93” 

 


