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 Alle famiglie degli alunni 
  

 

OGGETTO: avvio anno scolastico 2020-2021 

Gentili famiglie, 

 nell’imminenza della riapertura della scuola, prevista dal calendario regionale per il 14/09/2020, 

dopo il lungo periodo di sospensione delle attività in presenza, mi preme rassicurarvi circa l’impegno che 

tutto il personale scolastico, in stretta collaborazione con i Comuni del territorio, sta profondendo per 

garantire la sicurezza e la serenità degli alunni all’interno dei plessi. 

 La frammentazione territoriale e le piccole dimensioni delle nostre scuole, cifra finora di fragilità e 

instabilità, giocano a nostro vantaggio nel contenimento del rischio: pur con qualche criticità, infatti, tutti 

i plessi sono in grado di accogliere gli alunni garantendo un adeguato distanziamento.  

 In stretta collaborazione con i Comuni, ognuno per i propri ambiti di competenza, e con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, stiamo mettendo a punto l’assetto organizzativo 

concernente le misure di sicurezza, le modalità di ingresso e di uscita, la strutturazione delle giornate, il 

trasporto scolastico e il servizio mensa. Non appena tali disposizioni saranno definitive, provvederò ad 

informarvi tramite i consueti canali. 

 Vi invito, nel frattempo, a visitare con regolarità il sito web della scuola 

(www.istiutocomprensivoattigliano.edu.it), dove potrete trovare in homepage gli avvisi e, nella specifica 

sezione riservata all’emergenza COVID (https://istitutocomprensivoattigliano.edu.it/covid-19/), i 

principali strumenti di riferimento normativo e informativo. 

 Approfitto di questa breve nota per raccomandare a tutti voi di verificare la validità delle credenziali 

per accedere al Registro Elettronico, che rappresenterà uno strumento imprescindibile di comunicazione 

e che consentirà di visualizzare, oltre ai compiti assegnati, anche le circolari inviate dalla scuola. Al 

seguente link è disponibile un video-tutorial per il recupero delle credenziali di accesso: 

https://youtu.be/wO7gzkXGXXk. La segreteria resta, comunque, a disposizione per fornire supporto 

alle famiglie. 

 Ci aspetta, senz’altro, una prova difficile: non possiamo illuderci che tutto andrà bene, ma sono 

certa che, con la collaborazione di tutti e il puntuale rispetto delle regole, tutto andrà nel migliore dei 

modi possibili. 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Alba Pagani 
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