
Cinisello Balsamo, 31 maggio 2020 

 

Alle alunne e agli alunni delle classi quarte A, B e C  

della Scuola primaria Lincoln  

 

Oggetto: Risposta alla lettera del 15 maggio 2020 “Delucidazioni sulla 

riapertura della scuola” 

 

Gentilissime/i, 

permettetemi innanzitutto di congratularmi con Voi e con le Vostre maestre per i 

begli esempi di attività didattica che avete svolto “a distanza”, in questo lungo 

periodo in cui la scuola è rimasta chiusa, diventando un luogo spoglio, muto, 

immobile, senza più senso, perché il senso della scuola siete Voi! 

Comprendo bene le Vostre preoccupazioni, così cercherò di rispondere alle Vostre 

domande per quanto mi è possibile, sulla base delle informazioni attualmente 

disponibili e delle indicazioni del Governo e del Ministero dell’Istruzione. 

 

Quando si rientrerà? 

Tornerete a scuola a settembre, come tutti gli anni. 

Come sarà? 

Molte cose saranno diverse: ad esempio, dovremo tutti indossare una mascherina; che 

ne dite se le facessimo confezionare in stoffa dello stesso colore delle magliette della 

scuola? Dovremo anche disinfettare spesso le mani ed evitare di toccarci il viso: per 

questo troverete i dispenser in ogni aula. 

Potremo giocare e riabbracciare i nostri compagni? 

Purtroppo non potremo riabbracciarci, perché una delle regole fondamentali è 

mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro gli uni dagli altri. Sarà molto 

difficile, ma dovrete cercare di ricordarvi sempre di evitare il contato fisico tra di voi, 

anche quando giocherete.  

 



Dovremo turnare? Mattino e/o pomeriggio? O a giorni alterni? 

Se sarà necessario per mantenere le distanze, ci distribuiremo nel maggior numero 

possibile di aule e, se anche questo non basterà, dovremo forse venire a scuola a turni 

alternati, per evitare di trovarci a scuola tutti nello stesso momento.  

Se all’ingresso dovranno misurarci la febbre, quando entreremo in classe? 

Le indicazioni attuali dicono che non è necessaria la rilevazione della temperatura 

corporea all’ingresso della scuola. Sarete Voi, quando non Vi sentite bene, a dirlo ai 

Vostri genitori, che avranno la responsabilità di non portarVi a scuola. 

Potremo mangiare tutti in mensa? 

Come sapete, le nostre mense non riescono ad accogliere tutte le classi 

contemporaneamente; dovendo mantenere la distanza di sicurezza, dovremo forse 

fare un numero maggiore di turni o in alcuni casi consumare il pasto in aula. 

In palestra potremo andare? 

Sì, potrete andare i palestra, ma anche qui dovranno essere seguite, per un certo 

periodo, nuove regole, che i Vostri insegnanti Vi indicheranno. 

 

In sintesi, ci sono CINQUE REGOLE fondamentali per il rientro a scuola in 

sicurezza: 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) 

parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la 

protezione del naso e della bocca.  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto 

in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; 

evita di toccarti il viso e la mascherina. 

Bisogna inoltre ricordarsi di arieggiare i locali quanto più spesso possibile. 

 



Ogni giorno tutte le superfici di contatto (i banchi, le maniglie delle porte ecc.) 

verranno “sanificate”, verranno cioè pulite con particolari detergenti disinfettanti. 

Nonostante tutto questo, sarà molto bello rivedersi e tornare a fare le cose insieme, 

non credete? Possiamo poi sperare che l’emergenza sanitaria presto finisca e tutto 

torni normale.  

Quando tutto sarò passato, saremo anche un po’ cambiati, avremo imparato tante cose 

nuove da questa esperienza e forse saremo diventati migliori, più solidali e 

collaborativi.  

Non vediamo l’ora di rivederVi a scuola, intanto Vi auguro di trascorrere bene le 

vacanze.  

Un caro saluto a tutti Voi! 

Il Dirigente scolastico 

Luigi Leo 


