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Circolare n. 85 del 16 luglio 2020 

Ai genitori degli alunni 

per conoscenza al personale 

Oggetto: prime indicazioni per l’anno scolastico 2020/2021 

Gentili genitori, 

in queste settimane il nostro Istituto è impegnato per raggiungere un obiettivo 
fondamentale: riaprire a settembre in piena sicurezza, facendo vivere ai nostri figli 
l'anno scolastico più normale possibile. 

Stiamo lavorando a soluzioni che tutelino la salute degli alunni e del personale, ma 
sappiano anche offrire una didattica in presenza e di qualità. Ci siamo incontrati più 
volte con gli esperti del Comune per risolvere nel migliore dei modi le  sfide che ci 
presenta l'emergenza pandemica. 

È opportuno spiegare alcuni punti importanti. 

1. Per motivi di sicurezza, sia dei lavoratori che delle famiglie, l’Istituto rimane 
chiuso e riaprirà il 24 agosto; sicuramente non è semplice lavorare da casa, 
ma in questi mesi siamo riusciti a far funzionare nel modo corretto tutti gli 
aspetti fondamentali della scuola; gli assistenti amministrativi si sono 
impegnati, ciascuno per quanto permesso dalle proprie capacità, per affrontare 
una situazione nuova e difficile e per venire incontro alle famiglie, che allo 
stesso modo si sono trovate spiazzate e comprensibilmente preoccupate per il 
futuro didattico dei propri figli. 

2. Il servizio di risposta telefonica, di cui mi sono occupato personalmente per tre 
mesi e mezzo a partire dagli inizi di marzo, rimane ancora attivo ai numeri 
0583/25268 e 0583/25817; come sempre, si tratta di un trasferimento di 
chiamata, quindi si deve attendere per un buon numero di squilli che la 
chiamata venga trasferita alla persona delegata a rispondere. Si chiede la 
cortesia di chiamare in orario mattutino, entro le 13:00. 

3. Anche a luglio e agosto, la casella elettronica della scuola, 
luic84000p@istruzione.it, rimane attiva e funzionante ed è il modo migliore per 
comunicare con l’Istituto in maniera veloce e soddisfacente; siamo riusciti 
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finora a soddisfare tutte le richieste che siano pervenute tramite quest’indirizzo 
di posta elettronica: Vi invito a sottoporci tutti i Vostri dubbi e bisogni per 
mezzo della posta elettronica. 

4. A seguito di delibera del Consiglio d’Istituto, i rientri pomeridiani e il 
servizio di mensa saranno sospesi per l’anno scolastico 2020/21 nella scuola 
primaria a tempo 27 ore settimanali; la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria a tempo pieno (40 ore settimanali) manterranno invece il servizio 
pomeridiano e la mensa, come sempre. 

5. Apriremo, da settembre, una nuova sezione di scuola dell'infanzia presso la 
scuola primaria di Spianate. Rimarranno quindi le storiche due sezioni di 
Chimenti, alle quali si aggiungerà questa terza di Spianate. Cercheremo, io e le 
maestre, di creare dei gruppi classe  omogenei e che favoriscano il più possibile 
la facilità di spostamento delle famiglie. La scuola primaria di Spianate è molto 
grande e permetterà di accogliere questi bambini in piena sicurezza. Sono 
molto soddisfatto di potervi dare questo annuncio, anche perché in passato 
troppi bambini erano costretti a lasciare il nostro Istituto. Ringrazio il Comune 
per la collaborazione. 

Essendo anche io genitore, posso comprendere i vostri sentimenti di incertezza, per 
cui vi terrò aggiornati su ogni sviluppo importante in vista del riavvio dell'anno 
scolastico. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dario Salti 

          (Firma omessa ai sensi 
dell'art. 3 D.L. 39/93) 

    
    
    


