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Prot. Vedi segnatura                

Circolare n. 10                                                                     Cornate d’Adda, 04 settembre 2020
  

                              
Alle famiglie degli alunni dell’IC “D. Alighieri” 

                                                             e p.c. al personale docente e ATA dell’Istituto 

 

Oggetto: Progetto “Bentornati a scuola”!!! Per una ripresa scolastica in sicurezza. 

 

Con l’inizio del nuovo a.s. gli alunni dell’Istituto si ritroveranno inseriti in un contesto nuovo e 

molto cambiato rispetto allo scorso anno scolastico. La sospensione delle attività didattiche in 

presenza è stato un evento improvviso che ha colto di sorpresa i bambini, i ragazzi e gli adulti. In 

pochi giorni si è creato un clima surreale, inizialmente percepito come vacanza inusuale, poi divenuto 

la nuova realtà con cui confrontarsi.  

Siamo per la prima volta protagonisti di un evento critico che ha un forte impatto sulla nostra 

quotidianità. 

L’Istituto, con l’approvazione del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto, proporrà nelle 

prime due settimane, a partire dal giorno 14 settembre, un progetto denominato “BENTORNATI A 

SCUOLA!!!” che intende sviluppare i seguenti aspetti: 

 Conoscenza della segnaletica presente nell’ambiente come misura di prevenzione al contagio; 

 Consapevolezza dell’importanza del rispetto delle norme e del mantenimento di 

comportamenti adeguati alla situazione; 

 Gestione delle emozioni connesse a questa esperienza; 

 Gestione del senso di incertezza che ne consegue; 

 Aiuto nel leggere adeguatamente la situazione evitando percezioni magiche o catastrofiche; 

 Accoglienza in classe di alunni portatori di vissuti importanti (lontananza o lutto). 

Si prevedono le seguenti attività:  

 Intervento di alcuni medici (anestesisti, rianimatori), Progetto “Per una ripresa scolastica 

in sicurezza”,  di 30/45 minuti per classe in compresenza con l’insegnante organizzato nelle 

prime due settimane di scuola al fine di illustrare le regole di comportamento da adottare nel 

corso di questo anno scolastico; 

 Incontro pomeridiano dei docenti con i genitori delle classi prime (un genitore per alunno) 

in presenza e a distanza per i genitori degli alunni delle altre classi; 

 Incontro a distanza per i docenti per rispondere a dubbi, domande e perplessità relative al 

regolamento sanitario adottato; 
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 Conversazioni, brainstorming, attività manipolative grafico-pittoriche anche su supporto 

digitale, visione di filmati… 

 Simulazione di comportamenti concreti da assumere quotidianamente (per le classi prime e 

seconde della scuola primaria) 

 

All’interno del Progetto “Bentornati a scuola” si inserisce il Progetto “Per una ripresa 

scolastica in sicurezza”, attività di educazione sanitaria rivolta ad alunni e genitori propedeutica 

alla ripresa delle attività scolastiche «in presenza» in corso di pandemia da SARS-CoV-2. Le attività 

rivolte agli alunni e ai genitori saranno pianificate e condotte in collaborazione dall’IC Dante Alighieri 

di Cornate d’Adda e dai medici dr. Bonacina Daniele e dr.ssa Corno Manuela, che presteranno questo 

servizio a titolo assolutamente gratuito. 

Sulla base delle adesioni al Progetto verranno organizzati gli incontri in orario serale che 

verranno comunicati successivamente con l'utilizzo della piattaforma G - Suite. 

Si invitano i genitori interessati a partecipare all’incontro serale con i medici dr. Daniele 

Bonacina e dr.ssa Manuela Corno ad iscriversi compilando il modulo google reperibile al segunte link: 

https://forms.gle/offx9ueYACmzn2qC9 . 

Le date e gli orari degli incontri verranno comunicati successivamente sulla base delle adesioni 

all’iniziativa. 

Ringraziando anticipatamente della consueta collaborazione si coglie l’occasione per augurare 

un buon inizio anno scolastico a tutti. 

             
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Mara Perna  
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2,              

D. Lgs. n. 39/93) 
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