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OGGETTO: AVVIO A.S. 2021-2022
Carissimi genitori,
è mia premura fornirVi alcune informazioni preliminari, in modo da renderVi partecipi, e pertanto
consapevoli, dell’organizzazione della nostra comunità scolastica ed affrontare, con rinnovato
entusiasmo e con un senso di ottimismo e fiducia per il futuro, il nuovo anno scolastico.
Per garantire un corretto avvio del nuovo anno scolastico e favorire l’informazione sui comportamenti
da assumere in relazione all’emergenza epidemiologica, nonché per fornirVi le informazioni
necessarie sull’organizzazione del nostro Istituto, allego alla presente:
1. Protocollo di prevenzione COVID-19: nel documento Allegato 1 (Protocollo di Sicurezza
anti.covid per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022), sono esplicitate tutte le norme e i
corretti comportamenti da assumere per contrastare il contagio. Invito i genitori ad un’attenta
lettura per favorire quanto più possibile l’attuazione di comportamenti responsabili al fine di
ridurre le occasioni di contagio. Nel documento sono altresì indicate le modalità di accesso
agli edifici scolastici, con le planimetrie dei singoli plessi e l’indicazione dei percorsi di
entrata/uscita. Vi chiedo la gentilezza di attenervi scrupolosamente a quanto prescritto e
ridurre tutte le circostanze di assembramento nelle pertinenze degli edifici scolastici.
Sarà cura dei docenti di sezione/classe approfondire le norme sui corretti comportamenti
durante la prima fase dell’anno scolastico, in modo da favorirne l’interiorizzazione.
2. Organizzazione accoglienza: secondo quanto riportato nell’Allegato 2 “Orario delle lezioni”.
Si raccomanda quanto segue. Le bambine e i bambini della Scuola dell’Infanzia, le alunne e
gli alunni della Scuola Primaria e le studentesse e gli studenti della Scuola secondaria di I
grado interessati al Progetto Accoglienza saranno accompagnati da 1 solo genitore, per
evitare assembramenti e garantire il rispetto delle norme anti-contagio vigenti.
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Comunicazioni generali:
-

-

Al fine di prevenire e ridurre eventuali richieste di chiarimenti da parte dei genitori e
uniformare i comportamenti, l’uso del grembiule non si renderà necessario fino a
comunicazione del dirigente. Nel rispetto per l’istituzione scolastica e per le norme del
corretto vivere civile, si ricorda di prestare particolare attenzione all’abbigliamento, in modo
che non risulti sconveniente o inadeguato; in caso contrario, il dirigente provvederà a
contattare direttamente le famiglie.
L’elenco del materiale didattico necessario per lo svolgimento delle attività programmate sarà
fornito dai singoli docenti nei primi giorni di scuola.

3. Patto di corresponsabilità (Allegato 3)
I genitori sono invitati a leggerlo con attenzione, a stamparlo, a firmalo (con la firma di
entrambi i genitori, salvo motivate eccezioni) e a restituirlo a scuola firmato, per il tramite
dell'alunno/a, giovedì 16 settembre. I coordinatori di classe avranno cura di raccogliere i
documenti e consegnarli al responsabile di plesso che li depositerà in segreteria all’assistente
amministrativo Settore Alunni.
Si rammenta l’importanza del Patto Educativo di Corresponsabilità, che sancisce
l’alleanza sinergica Scuola-famiglia, da sempre fondamentale per garantire un percorso
scolastico e di vita il più possibile sereno e oggi ancora più importante per tutelare la salute
dell’intera comunità educante.

4. Diario scolastico: sarà distribuito nei primi giorni di scuola direttamente agli alunni della
scuola primaria e secondaria; successivamente si forniranno informazioni sulla quota da
versare e sulle modalità di versamento.

Certa di poter contare sulla Vostra fattiva collaborazione, indispensabile oggi più che mai per poter
avviare un sereno anno scolastico, Vi ringrazio per quanto fin qui fatto e Vi saluto cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Antonella CAZZATO
Firma autentica sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993
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