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Agli alunni e alle famiglie 
Al Sito 

Atti 
 
 
OGGETTO: AVVISO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

 
 

Carissimi alunni e genitori, 
 
la scuola si sta preparando alla ripartenza di settembre che, a causa dell’emergenza sanitaria, 
sarà diversa dal solito. I nostri sforzi sono concentrati a permettere di riprendere al meglio le 
attività didattiche in presenza dal 14 settembre 2020. 
È mia assoluta priorità permettere un rientro in sicurezza e mettere al più presto in campo una 
informazione alle famiglie perché si inizi e si prosegua con serenità, non in emergenza.  
 
Con il nostro RSPP, il medico competente, l’Ente comunale e le figure preposte stiamo 
definendo un protocollo di sicurezza da attuare e opportunamente pubblicizzare. Il protocollo 
rispetta quanto indicato dai documenti in essere del Ministero e del Comitato Tecnico 
Scientifico.  
 
A settembre troverete una nuova riorganizzazione delle aule (spostamento e/o eliminazione di 
banchi, mobilio) necessaria al fine di renderle sufficientemente spaziose per ospitare tutti gli 
alunni mantenendo la distanza di sicurezza, sia alla scuola Primaria che alla Secondaria di I 
grado. 
 

Per la scuola dell’Infanzia, le linee guida non prevedono il distanziamento come per gli altri 
ordini di scuola: sarà garantito l’accesso, allo stesso numero di bambini. Stiamo, inoltre, 
prevedendo misure atte a favorire una adeguata sicurezza, pur mantenendo le caratteristiche di 



socialità e di serenità. 

A breve verrà creata una apposita sezione sul sito della scuola dove si potranno trovare le 
informazioni e le comunicazioni a riguardo. Sarà mia cura, appena definiti i protocolli di 
sicurezza, informare i rappresentanti dei genitori attraverso un incontro online sulle linee 
adottate dalla scuola per un rientro sereno e sicuro. 

  Colgo l’occasione per porgere un caloroso saluto. 

 
 
 
                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                            Prof.ssa Angela Bianchi 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art.3, co. 2, del D. Lgs. n.39/93 

 
 
 
 


