
 

AI GENITORI 

Agli alunni 

E p. c. al personale docente 

al personale ATA 

 

Circolare n. 20 

Lissone, 12 settembre 2020 

 

Oggetto: informativa e documenti relativi all’ inizio dell’anno scolastico 2020/2021 

 

Gentili genitori, 

nell’apposita sezione a voi dedicata sul sito on line dell’Istituto, abbiamo pubblicato i documenti di 

vostro interesse per ripartire in sicurezza. 

In particolare vi chiediamo di leggere: 

- Il Piano Scuola 2020/2021 che presenta l’ organizzazione scolastica e il cronoprogramma 

delle azioni svolte e da svolgere per assicurare il benessere di tutta la comunità scolastica; 

- Il Protocollo di sicurezza e la gestione delle emergenze, concertati con il nostro Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione di Istituto; 

- Il Patto educativo di corresponsabilità e la sua integrazione, per ogni ordine di scuola, in 

coerenza alla situazione di emergenza sanitaria; 

- Il Regolamento di Istituto, anch’esso integrato e adeguato alla situazione di emergenza 

sanitaria; 

- Il Regolamento di Didattica Digitale Integrata e la liberatoria per l’utilizzo delle GSuite;  

- Il Piano di igienizzazione delle scuole redatto dall’Inail a cui il nostro Comprensivo si 

conforma e che specificheremo dopo le due settimane di sperimentazione sotto precisate; 

- L’Informativa sulla privacy. 

 

Quest’ultima e Il Patto educativo di corresponsabilità potranno essere da voi firmati on line, con 

modalità che verranno successivamente spiegate, in apposita circolare.  



Le circolari  n. 1 Materiale occorrente all’inizio dell’anno scolastico del 1 settembre e n. 4  

Organizzazione e orari del 3 settembre, in evidenza nel sito on line dell’Istituto, sono state integrate 

nel Piano Scuola. 

Allego alla presente due documenti: 

- Il primo è un breve promemoria per i prossimi giorni per le Scuole Primarie e Secondaria; 

- Il secondo illustra i cambiamenti di viabilità, connessi alle modifiche degli ingressi e delle 

uscite nei Plessi del nostro Comprensivo. 

Preciso inoltre quanto segue: 

- la scuola dell’Infanzia Penati, si conforma all’Ordinanza Regionale n. 604 del 10 settembre 

2020, che estende  dal 15 settembre 2020 fino a tutto il 15 ottobre 2020 la sua efficacia, 

indicando all’art.1.4, come misura fortemente consigliata, la misurazione della temperatura 

corporea per i bambini e per i loro accompagnatori, come già previsto dalla precedente OR 

396 del 13 agosto, art.2, in vigore fino al 15 settembre 2020; 

- la palestra del Plesso Farè non potrà essere utilizzata causa conclusione dei lavori da parte 

dell’Amministrazione comunale, che si  farà carico di indicarci la data di riutilizzo, speriamo 

prossima. Al momento gli alunni, se le condizioni metereologiche lo consentiranno, faranno 

lezione di educazione fisica in cortile, diversamente nelle aule verrà affrontato dai docenti un 

programma specifico, che includerà anche una parte teorica; 

- molti lavori di adeguamento alla normativa vigente in tema di sicurezza e di emergenza anti-

Covid 19 sono stati realizzati durante i mesi estivi: ringraziamo pertanto l’Amministrazione 

comunale che ci permetterà di rientrare a scuola in edifici più sicuri.  

 

Nelle prossime due settimane, sperimenteremo i protocolli deliberati e, insieme alle referenti di 

plesso, incontrerò su Meet i genitori delle Scuole Primarie e Secondaria e i rappresentanti delle 

Associazioni genitori, con un calendario di incontri che vi sarà a breve comunicato, per un confronto 

in merito ai cambiamenti che stiamo affrontando. Solo a questo punto, con il contributo di tutti e al 

fine di migliorare l’efficacia del servizio offerto, riconvocherò gli Organi Collegiali per approvare la 

versione definitiva dei Protocolli di sicurezza e del Regolamento di Istituto.  

 

Vi ringrazio per la collaborazione e auguro a tutti un buon inizio di anno scolastico. 

Cordiali saluti.  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Gaiani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 



 


