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Prot. n. 3740/V.3.1
Alla c.a. dei sigg. Genitori
degli alunni delle classi 1°
e p.c. ai Docenti
al personale ATA

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/21
Gentili genitori,
sempre convinta che la scuola possa funzionare solo sulla base dell’alleanza educativa con le famiglie, nello
spirito di collaborazione, ascolto e partecipazione di tutte le componenti della comunità educante che da
sempre ci contraddistingue, mi preme rassicurarVi che stiamo lavorando a pieno ritmo per organizzare la
ripresa delle attività didattiche in presenza.
Stiamo trascorrendo settimane di silenzio operoso per cercare di organizzare al meglio la ripartenza, per
progettare il rientro in sicurezza dei nostri ragazzi e del personale della scuola.
Il perseguimento del diritto allo studio e il desiderio di tutti di tornare tra i banchi deve affiancarsi al rispetto
delle norme di sicurezza dovute alla pandemia da Covid-19 tuttora in corso in Italia e nel mondo.
Abbiamo costituito un Comitato per lo studio e l’attuazione delle misure di sicurezza e protezione per l’avvio
dell’anno scolastico 2020/2021, coadiuvato dal RSPP e dal Medico competente.
Prima dell'inizio delle lezioni verrà steso un Protocollo specifico con tutte le misure di prevenzione a cui ci si
dovrà attenere per l'accesso a scuola, a cura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
dell'Istituto.
Le indicazioni in esso contenute saranno rese note appena disponibili.
Con la presente Vi invito a condividere le scelte che la scuola sta approntando per ridurre al minimo i disagi
che la situazione potrebbe comportare, partecipando agli incontri programmati a tal fine.
Una buona ripartenza scolastica si basa fondamentalmente sulla collaborazione attiva di alunni e famiglie nel
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva caratterizzata da comportamenti responsabili da parte di
tutti. In conseguenza di ciò, sarà adottato e sottoscritto un Patto di Corresponsabilità, che sia un richiamo
all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza o

perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato al fine di garantire
sicurezza e salute.
Nella nostra comunità educante la collaborazione è stata sempre molto proficua e l’auspicio è quello di
continuare in questa direzione con la consueta serenità e fiducia reciproca.
L’anno scolastico “che verrà”, sarà l’ennesimo banco di prova per la nostra comunità, una scuola resiliente
preparata a fronteggiare l’emergenza ma, sempre attenta alla sua missione di istruzione e formazione,
impegnata per offrire la stessa qualità sia nelle relazioni educative che nell’offerta formativa.
In allegato tabella con calendario incontri.
Cordiali saluti.

Il Dirigente
Fulvia Ruggiero

