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A tutti i docenti  

A tutto il personale ATA 

A tutti i genitori delle scuole Primarie e Secondarie 

  

 

Riapertura a.s. 2020 -2021 
 
Dal 15 settembre al 2 ottobre 2020 
Il presente documento ha la finalità di offrire agli studenti, alle studentesse e alle 
loro famiglie precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola in 
sicurezza. 
Questi ultimi mesi sono stati caratterizzati da un lavoro molto intenso sia da parte 
della Dirigenza che di tutto il personale scolastico. L'obiettivo è stato quello di 
organizzare un rientro a scuola in sicurezza e di garantire un tempo scuola quanto 
più possibile coerente con quanto descritto nel nostro PTOF. 
È necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano 
scrupolosamente alle indicazioni contenute in questo documento al fine di 
garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di 
contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l'adozione di particolari attenzioni per la 
tutela della salute dell'intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la 
ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il 
rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso 
l'osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 
L'alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia 
del contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno 
tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di 
consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 
condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell'offerta 
formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 
 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico (Reggente) 
                                                                                                                   Prof.ssa Antonella Pari 
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