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Santa Margherita di Belice, 24/07/2020 
       Ai docenti 

Alle famiglie degli alunni  
                        Agli atti 

   
 

Si informano i sigg. Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Tomasi di 
Lampedusa” che la scuola, in collaborazione con le amministrazioni comunali, sta 
lavorando per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-21, nel rispetto delle indicazioni del 
Comitato Tecnico Scientifico del28.05.2020 aggiornate il 23.06.2020: “Documento tecnico  
sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del settore scolastico”. 

 

A breve saremo in grado di farVi sapere che tipo di organizzazione potremo realizzare 
tenendo conto delle misure di prevenzione a tutela della salute nella gestione del rischio 
da COVID19, dal distanziamento fisico al setting d’aula, alla quotidiana pulizia e 
sanificazione degli ambienti e areazione dei locali, degli scaglionamenti orari e delle 
soluzioni per la ripresa delle attività didattiche in presenza, e di tutte quelle misure idonee 
a farci iniziare con serenità il nuovo anno scolastico, per il benessere dei nostri ragazzi e 
la sicurezza di tutti gli operatori della scuola. 
 
Verranno promosse azioni di formazione e informazione degli alunni e delle famiglie, 
anche mediante invio di materiale informativo tramite registro  elettronico, mail, sito 
istituzionale e saranno organizzate, anche prima dell’inizio delle lezioni, incontri (video 
conferenza) con le famiglie per informare delle attività svolte e da svolgere ai fini del 
contenimento del COVID-19 e per la tutela della salute.  
 
In tal senso, risulta preliminarmente necessario acquisire entro l’inizio delle lezioni la firma 
per presa visione e accettazione del Patto di corresponsabilità educativa ‘integrato’ con 
l’impegno della famiglia a vigilare sulle condizioni di salute del proprio figlio e a rispettare 
le regole rinnovate della vita scolastica.  
 
Per una maggiore circolarità e condivisione delle regole individuate e dei comportamenti 
da rispettare, è prevista nel sito della scuola la creazione di uno spazio tematico dedicato 
alle informazioni che si ritengono utili/necessarie. 
 
Certo della Vostra collaborazione e comprensione,  
 

Cordiali saluti. 
F.TO Il Dirigente Scolastico 

          Girolamo Piazza 
 


