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Cari Genitori, 

L’ultimo DPCM del 3 novembre all’art.1, recante misure in materia di contenimento del contagio da 

virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, ci pone l’obbligo di portare con sé ed indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private 

ed in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione di quelli in cui sia garantita in modo continuativo la 

condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.  

Lo stesso Decreto individua tre aree cui corrispondono altrettanti scenari di rischio. Alla data 

odierna, la nostra Regione si colloca nella cosiddetta area gialla. 

La Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado mantengono la 

didattica in presenza, ma diviene obbligatorio indossare la mascherina anche al banco per tutta la 

durata dell’attività didattica. Fanno eccezione i bimbi di età inferiore ai 6 anni e bimbi e ragazzi con 

documentati impedimenti all’uso della mascherina. Tale disposizione rimane vigente, ferme 

restando le cose, fino al 3 dicembre p.v. 

Ci corre l’obbligo di comunicare questa prescrizione affinché anche a casa i nostri bambini e ragazzi 

siano informati e preparati a questa novità in vigore da domani, lunedì 9 novembre. Già in molte 

occasioni, in realtà, proprio i nostri bambini e ragazzi, hanno dato prova di una capacità di 

adattamento a tutto ciò che la pandemia comporta da mesi e che tutti ha investito, spesso molto 

superiore a quella di tanti adulti. Ancora una volta ci insegneranno come loro siano molto più bravi 

di noi, nel comprendere che ciascuna delle misure ha lo scopo di proteggere la salute di ciascuno e 

di tutti. 

Soltanto il rispetto di queste misure ci permetterà di mantenere il più possibile la continuità della 

didattica in presenza per tutti loro in un tempo della loro vita in cui l’essere insieme, sebbene con 

alcune restrizioni, continua ad avere valore inestimabile. 

Certa della fattiva collaborazione, assumiamo il reciproco impegno all’aderenza alle regole. Tutto 

questo finirà e ci troverà stretti in un unico abbraccio che non sarà più soltanto virtuale. Fino ad 

allora, impegniamoci tutti, come fatto sino ad ora, a preservare la salute comune. 

 

Avvertenza per i genitori di Scuola Primaria 

I recenti dati sull’andamento epidemiologico della Pandemia da SARS-CoV2 nel nostro Paese ci hanno 

imposto un maggiore livello di attenzione nello svolgimento delle quotidiane attività didattiche. 

Un elemento di attenzione è legato alla modalità di recupero dei bambini della Scuola Primaria. Infatti, il 

momento dell’uscita, purtroppo vede spesso la formazione di assembramenti nel corridoio di recupero, 

malgrado la segnaletica orizzontale e le indicazioni già fornite in passato. 

Pertanto, l’uscita della scuola Primaria sarà organizzata come segue: 

 

1) Le classi usciranno a breve distanza di tempo, accompagnate dall’insegnante dell’ultima ora, così 

scaglionate: 

ore 13,35      classi 1A e 2A  ore 13,40     classi 3A e 4A  ore 13,45     classe 5A 

 

mailto:segreteria@istitutonostrasignora.it


… 

  ISTITUTO    NOSTRA    SIGNORA 
  Ordine della Compagnia di Maria Nostra Signora 

 

viale Gabriele D’Annunzio, 218  -  65127  Pescara  -  tel. 085 64551 

sito web: www.istitutonostrasignora.it  -  e-mail: segreteria@istitutonostrasignora.it  

 

 

2) Pertanto, l’accesso al corridoio di uscita dovrà anch’esso essere scaglionato al fine di evitare che si 

realizzino assembramenti di genitori di classi diverse, presenti contemporaneamente nel corridoio. 

Alle 13,35 i genitori delle classi 1A e 2A si disporranno in fila per uno lungo il corridoio di accesso. Le 

due classi corrispondenti scorreranno nell’altra corsia così da rendere più agevole il riconoscimento 

e la riconsegna dei bambini. 

Stessa cosa alle 13,40 per i genitori delle classi 3A e 4A. 

Stessa cosa alle 13,45 per i genitori della classe 5A. 

 

Si raccomanda, inoltre, di mantenere le distanze di sicurezza previste, nonché di indossare i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie all’interno del corridoio di recupero e lungo il perimetro esterno dell’Istituto, 

giacché ci risulta che presso altre Istituzioni Scolastiche del territorio Pescarese, gli organi preposti al 

controllo del rispetto di dette normative abbiano già erogato sanzioni di carattere amministrativo. 

 

Questa modalità disciplinata ci permetterà un recupero più rapido, sicuro ed ordinato. 

 

Pescara, 8 novembre 2020 

          La Preside 

            Prof.ssa Laura Schiaroli 
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