
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

ACQUAVIVA DELLE FONTI, 14.X.2021

Carissimi,
sarete sicuramente al corrente del fatto che nella riunione del Tavolo dei Trasporti tenutasi il 13

ottobre in presenza del Prefetto di Bari, dei gestori del trasporto scolastico, dei rappresentanti della
Regione Puglia e della Città Metropolitana di Bari e dei rappresentanti dell'Ufficio scolastico provinciale e
regionale si sia deciso di porre termine alla sperimentazione dello scaglionamento degli orari di ingresso
e di uscita per gli alunni della Scuola secondaria di II grado. Il ritorno al turno unico di ingressi ed uscite è
previsto per il giorno 3 novembre 2021, in modo da consentire ai gestori del trasporto scolastico di
implementare nuovamente i propri orari e le proprie corse, adeguandosi alla diversa situazione prevista.
Sarà quindi necessario “armarsi” di ulteriore pazienza per far trascorrere questi ultimi giorni di disagio,
prima del ritorno ad una rinnovata normalità. Vi chiedo di non fare ulteriori richieste di adattamento
personale dell’orario scolastico nella consapevolezza che questo ulteriore periodo di “sacrificio” è
destinato a terminare nel più breve tempo.

Sarete tempestivamente informati sulla organizzazione degli orari che partirà dal 3 novembre
2021 e che, in linea di massima, dovrebbe allinearsi a quanto tradizionalmente praticato dalla nostra
istituzione scolastica negli anni trascorsi.

Sottolineo che il risultato ottenuto si deve contemporaneamente alla sollecitudine con la quale
tutti i Dirigenti scolastici del Territorio metropolitano di Bari hanno segnalato la notevolissima quantità
di disagi a cui erano sottoposti gli studenti e le loro famiglie, ma anche al livello estremamente basso di
contagi che si sono verificati sul nostro territorio in questo periodo. Tale basso livello appare determinato
sia dalla percentuale di vaccinazioni praticate al personale scolastico e agli studenti, i quali hanno
risposto con prontezza e disponibilità estrema alla campagna vaccinale, sia ai corretti comportamenti
che sono stati progettati e posti in atto grazie alle regole di comportamento corrette ed ai protocolli
anti-COVID attivi nelle scuole.

A questo proposito devo chiedervi di non “abbassare la guardia” e di proseguire tutti ad operare,
ciascuno al proprio livello, perché le regole di comportamento stabilite dal nostro Regolamento di
Istituto e dal Protocollo anti-COVID interno siano rispettate con ogni scrupolo possibile.

Ricordo agli studenti che è assolutamente necessario
- rispettare la distanza di un metro in qualsiasi momento della giornata scolastica;
- indossare la mascherina in qualsiasi momento della giornata scolastica;
- non allontanarsi dall’aula per più di uno alla volta;
- non entrare nei locali dei servizi igienici per più di uno alla volta;
- la ricreazione avverrà secondo la tempistica prevista dal Regolamento di Istituto, tuttavia

gli alunni non potranno in nessun caso lasciare il proprio posto e il proprio banco. Sarà
quindi necessario che portino da casa il necessario da consumare nella ricreazione.
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- per ragioni sanitarie ed igieniche evidenti non è al momento previsto alcun servizio bar o
sostitutivo di esso in alcuna delle sedi dell’istituto.

- in generale seguire scrupolosamente le istruzioni che ricevono dal Dirigente, dai
Referenti, dai Docenti, dagli Assistenti amministrativi e dai Collaboratori scolastici.

In caso di inadempienza da parte degli studenti sottolineo che si tratta di comportamenti che
possono mettere in pericolo la salute personale e pubblica, pertanto tutte le condotte scorrette saranno
sanzionate con procedura immediata.

Ricordo alle famiglie che è necessaria una attenta collaborazione tra scuola e genitori, perché gli
studenti siano messi in condizione di rispettare le regole. Ribadisco che l’accesso agli edifici scolastici per
gli adulti è consentito solo a chi sia in possesso della certificazione verde.

Ricordo ai Sigg. Docenti che hanno una precisa responsabilità personale nel far sì che le regole di
comportamento siano rispettate in modo scrupoloso. Laddove ciò non fosse fatto, infatti, in caso di
mancato rispetto del Regolamento di Istituto e dei Protocolli anti-COVID interni, si potrebbe configurare
la culpa in vigilando. E’ necessario che siano segnalate tempestivamente ai Referenti e alla Dirigenza
tutte le inadempienze.

Ricordo al Personale ATA che è necessario collaborare con il Dirigente, con i Referenti e con i
Docenti perché tutti rispettino le regole di comportamento stabilite. Anche per il Personale ATA ricordo
che è un preciso ed indispensabile dovere professionale che siano segnalate tempestivamente ai Referenti
e alla Dirigenza tutte le inadempienze e che la mancata segnalazione può configurarsi come
comportamento sanzionabile.

Voglio infine stigmatizzare quei pochi casi di mancato rispetto nei confronti del patrimonio
comune del nostro istituto. Atti di vandalismo, di mancata osservanza delle prescrizioni che vengono da
parte della Dirigenza, dei Referenti, dei Docenti e del Personale ATA, comportamenti irrispettosi nei
confronti dei docenti o del personale, usi impropri degli spazi e dei materiali della scuola, non saranno
accettati in nessun caso e daranno luogo anch’essi a sanzioni disciplinari.

Anche in merito a ciò chiedo agli studenti e alle famiglie di collaborare con noi per la difesa di un
patrimonio che è eminentemente loro. Sottolineo che, con tutta evidenza, la scuola non dispone affatto di
risorse illimitate, al contrario esse sono estremamente limitate. Ciò fa sì che la strumentazione
tecnologica messa a disposizione degli alunni e le infrastrutture stesse, laddove fossero compromesse o
distrutte, non potrebbero in nessun caso essere sostituite.

Vi porgo i miei più cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI
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