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CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLE FAMIGLIE PER UN 

RITORNO SERENO E IN SICUREZZA A SCUOLA 
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Gentili famiglie,  

              il 14 settembre è alle porte e con grande gioia possiamo affermare che il nostro 

Istituto comprensivo riaprirà in sicurezza, assicurando a tutti i nostri alunni e alunne l’offerta 

formativa di cui hanno diritto e che meritano e senza dover dividere le classi o ridurre il tempo scuola. 

 

Non sarà, però, la stessa scuola dell’anno passato: l’emergenza epidemiologica da COVID-19, le 

rigide norme di sicurezza che tutta la comunità scolastica dovrà rispettare, l’esperienza stessa del 

lockdown che ha modificato il nostro modo di stare al mondo e tutto quello che la scuola ha imparato 

dalla Didattica a distanza non possono che lasciare segni profondi sulla scuola che verrà.  

 

Per ripartire in serenità e sicurezza è necessario che la comunità scolastica sia consapevole di questi 

cambiamenti e coesa nell’obbiettivo comune di assicurare tranquillità e una guida sicura ai nostri 

bambini e bambine, ragazzi e ragazze. 

 

Per questa ragione io e il mio staff abbiamo piacere di incontrare in videoconferenza i rappresentanti 

di tutte le classi dell’Istituto comprensivo e tutti i genitori delle classi prime, che ancora non hanno 

avuto modo di eleggere i loro rappresentanti, per illustrare loro i provvedimenti organizzativi adottati, 

i protocolli e le procedure di sicurezza in vigore, le novità introdotte nella didattica e nelle dotazioni 

tecnologiche e per rispondere a tutte le loro domande.  

 

Gli incontri si terranno sulla Piattaforma Meet di GSuite secondo il seguente calendario 

 

A presto. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI GIORNO ORA LINK DI ACCESSO 

PRIME 10 SETTEMBRE 2020 17,00/18,00 
Verrà inviato 

tramite mail  

SECONDE e TERZE 10 SETTEMBRE 2020 18,00/19,00 

Verrà inviato 

tramite mail ai 

rappresentanti 

QUARTE e QUINTE 11 SETTEMBRE 2020 17,00/18,00 

Verrà inviato 

tramite mail ai 

rappresentanti 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE GIORNO ORA LINK DI ACCESSO 

PRIME 11 SETTEMBRE 2020 16,00/17,00 
Verrà inviato 

tramite mail 

SECONDE e TERZE 11  SETTEMBRE 2020 18,00/19,00 

Verrà inviato 

tramite mail ai 

rappresentanti 

 

La Dirigente scolastica 
Antonia Abbiati 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  



 

ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs 39/1993. 


