
 

 

 

 

All’attenzione dei Genitori  

Agli Alunni  

 

 

Oggetto: Emergenza Sars Covid-19 – Somministrazione questionari per l’organizzazione delle attività 

della didattica in presenza 

 

 L’anno scolastico 2020/21 si preannuncia difficile  e pieno di sfide a causa della situazione emergenziale dovuta 

alla diffusione dell’epidemia da Covid19,  prima fra tutte quella  di garantire  la sicurezza e la serenità necessarie  

per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. 

A tale scopo, nel rispetto delle indicazioni fornite dal CTS e dalla normativa anticovid vigente e di ogni successiva 

prescrizione, sentiti gli esperti della Sicurezza e gli Organi competenti, unitamente all’Ufficio Tecnico, allo Staff,  

ai Referenti dei vari  laboratori, stiamo elaborando un piano finalizzato alla ripresa della didattica in presenza in 

un ambiente sereno, sicuro e confortevole, in piena coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa proposto 

dalla scuola e da voi scelto.  

 

Al fine di garantire il distanziamento utile a prevenire la diffusione del contagio da Covid19 ed operare in 

sicurezza, sono stati riorganizzati gli spazi scolastici: è stata rimodulata la distribuzione delle classi nelle aule e nei 

vari laboratori, valutandone la capienza ed utilizzando nuovi arredi.  

Sarà garantita la fruizione dei laboratori a tutte le classi. 

Sarà  opportunamente adottata la didattica digitale integrata. 

Le prossime due settimane che precedono l’avvio dell’anno scolastico, il cui inizio è fissato il 24 settembre 2020 

come da calendario scolastico regionale, saranno di condivisione delle soluzioni elaborate e delle disposizioni 

relative alla sicurezza, con i docenti, il personale tutto e con voi genitori, per l’attuazione di tutte le misure 

individuate come utili.  

 

Per i  motivi suddetti, al fine di garantire la ripartenza e lo svolgimento in sicurezza del prossimo anno scolastico, 

si invitano i genitori a  compilare il sondaggio allegato, nell’ottica di una proficua collaborazione scuola-famiglia 

in un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo.  

 

 

 
f/to   La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Antonella Serpico 
 

 

 

 

 


