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Ai docenti 
Al personale ATA 
Agli studenti 
Alle loro famiglie 
 

Oggetto:Lettera del Dirigente in merito alla ripresa delle attività didattiche 

Cari genitori, alunne e alunni,  

desidero condividere con tutti voi alcune informazioni sulla prossima riapertura delle 
attività educative e didattiche dell’Istituto.  

Con il prezioso contributo di tutto lo staff e degli Organi collegiali e grazie alla 
collaborazione dell’Ente Locale, coerentemente alle Linee Guida del MIUR e alle 
prescrizioni del Documento Tecnico del CTS, ci siamo impegnati per organizzare la ripresa 
dell’attività didattica in presenza per tutti gli alunni e tutte le alunne, nel pieno rispetto 
della sicurezza e senza riduzione del tempo scuola, garantendo a tutti i nostri alunni e 
alunne la didattica in presenza.  

Abbiamo lavorato molto per preparare un piano per la ripartenza che possa assicurare a 
tutti, in sicurezza, la scuola che vogliamo, la migliore possibile.  

Sicuramente avremo bisogno di una grande collaborazione da parte delle famiglie e di 
autonomia e senso di responsabilità da parte delle nostre studentesse e dei nostri studenti. 
Tutti gli sforzi per ridurre il rischio di contagio a scuola, infatti, potrebbero essere 
vanificati se non si rispettano le norme di comportamento minime in tutti i momenti della 
giornata. 

La scuola inizierà regolarmente  in presenza  il 14 settembre, sia per 
l’infanzia, che per la primaria e la secondaria di Primo Grado. Senza didattica a distanza, se 
non in caso di necessità, senza doppi turni, senza riduzioni dell’offerta formativa.  

Ad eccezione dei bambini e delle bambine della scuola dell’Infanzia, bisognerà rispettare 
il distanziamento fisico di almeno 1 metro, indossare la mascherina, tranne quando si starà 
al proprio posto durante le lezioni, e rispettare alcune semplici precauzioni igieniche. 

Gli edifici della scuola saranno suddivisi in settori e saranno regolati sia il transito da un 
settore all’altro, sia le operazioni giornaliere di ingresso, intervallo e uscita. 

Prima dell’inizio delle lezioni sarà predisposto un Protocollo che conterrà tutte le 
misure di prevenzione e contenimento del coronavirus che adotteremo nel nostro Istituto e 



che sarà consultabile nel Sito Istituzionale già nei prossimi giorni e comunque prima 
dell’inizio delle scuole.  

Abbiamo aule e spazi a sufficienza per accogliere tutti. 

In allegato alla presente, per ciascun plesso, vi segnaliamo 
l’organizzazione posta in essere già dai primi giorni di scuola. 

Nel caso si rendesse necessaria l’attivazione della didattica a distanza risponderemo con 
la professionalità che abbiamo già dimostrato nello scorso anno scolastico, quando 
abbiamo allestito un’offerta formativa d’emergenza completa e strutturata. 

Crediamo che il diritto all’apprendimento di tutte le studentesse e di tutti gli 
studenti vada garantito di pari passo al diritto di tutti alla sicurezza per dare a ciascuno le 
stesse possibilità di imparare e crescere come persone in grado di affrontare al meglio il 
proprio futuro. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Vigna Dott.ssa Maria 
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