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COMUNICAZIONE N.                                                                                                   GIARRE, 23.9.2020 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AGLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

Oggetto: Inizio delle lezioni  

Gentili Genitori, Docenti, Collaboratori scolastici, Assistenti amministrativi e Dsga 
Carissimi Alunni 
 
Con l’approssimarsi della data di inizio delle lezioni mi rivolgo a ciascuno di Voi perché la 
ripresa delle attività didattiche in presenza richiede collaborazione attiva di ogni 
componente della Comunità scolastica. Tutti noi desideriamo ritrovare condizioni di vita 
serena e, pur consapevoli dei cambiamenti e delle difficoltà che la pandemia da Covid-19 
impone, faremo di tutto per garantire ai nostri ragazzi il diritto allo studio e al futuro. 
Ricordo a tutti gli alunni, alle famiglie ed al personale scolastico quanto sia importante 
rispettare i comportamenti prescritti. La conoscenza e l’applicazione dei protocolli 
d’intervento nonché il rispetto delle regole favoriscono la realizzazione delle necessarie 
condizioni per la ripresa della frequenza della scuola che, ogni giorno, accoglie una 
pluralità di soggetti.  
Le scelte adottate insieme agli Organi collegiali della scuola sono improntate ai principi 
della sicurezza quali il distanziamento, la protezione individuale, la prudenza e la 
gradualità delle azioni, il rispetto delle esigenze psicofisiche degli alunni e l’igiene dei locali 
scolastici. 
Per queste ragioni le lezioni riprenderanno gradualmente a decorrere dalla data del 24 
settembre 2020. 
Sul Registro elettronico sono stati trasmessi alcuni importanti stampati: 

1) L’integrazione del Patto di responsabilità tra scuola e famiglia che raccomando di 

leggere.  

2) L’autocertificazione relativa al possesso delle condizioni per la ripresa della 
frequenza in presenza (ovvero che l’alunno/a non presenta sintomi potenzialmente 
sospetti per COVID-19,  che non è stato in quarantena o isolamento domiciliare e 
che non ha avuto contatti con persone positive negli ultimi 14 giorni). È importante 
che tutti gli alunni IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA siano forniti di questo 
documento firmato dai genitori. 

3) La delega rilasciata a persone di propria fiducia per l’eventuale ritiro degli alunni 
(anche occasionale) in caso di impossibilità a provvedere personalmente. 

4) Vademecum per genitori e studenti 
Ringrazio tutti Voi per la collaborazione e auguro 

BUON LAVORO E BUON ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Cettina Maccarone 
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