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Circ. n. 209          Cassano Magnago, 27 agosto 2020 
 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Agli alunni  

Al DSGA 

Al sito web  

Agli atti 
 

 

OGGETTO: Emergenza sanitaria, verso il ritorno alla normalità: prime informazioni. 
 

Gentilissime e gentilissimi, 

il ritorno a scuola si avvicina e si rende necessario fornire le prime informazioni utili 

affinché tutto si svolga in sicurezza secondo le disposizioni di legge. 

Il rispetto delle misure igienico-sanitarie rappresenta uno dei nodi principali per 

permettere una ripresa serena e sicura. 

A tale scopo, è stata predisposta un’apposita sezione sulla home page del sito istituzionale 

denominata “Si riparte” (raggiungibile al seguente link https://www.cassanodante.edu.it/si-

riparte/) in cui sono pubblicati materiali e informazioni utili per il personale scolastico, i 

genitori e gli alunni: si invita a consultare regolarmente il sito della scuola. 

L’Istituto, in questi mesi estivi, si è adoperato per definire spazi e tempi ai fini del rientro a 

scuola previsto per il 14 settembre 2020, allo scopo di garantire il distanziamento sociale, 

salvaguardare la salute, evitare gli assembramenti. 

Grazie ai lavori effettuati dall’ente comunale, sarà garantito il distanziamento fisico di 

almeno un metro in tutte le classi, come previsto dalla normativa vigente. 

Gli argomenti intorno ai quali si è lavorato, in piena sinergia con l’Amministrazione 

comunale, il DSGA, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i docenti ed il 

Presidente del Consiglio d’Istituto, sono stati la capienza delle aule e la disposizione dei 

banchi nelle stesse, il piano degli ingressi e delle uscite degli alunni, la situazione degli 

intervalli, l’utilizzo della mensa e dei bagni, la realizzazione delle attività di laboratorio e di 

palestra.  

Tutti i plessi sono stati organizzati punto per punto per accogliere l’utenza in totale 

sicurezza: a tal riguardo verranno presto fornite specifiche informazioni per consentire un 

inizio sereno e sicuro delle lezioni. 

L'inizio delle lezioni è previsto alle ore 9.00 per le classi prime di tutto l'istituto 

(primarie e secondaria di primo grado) e per le ore 8.00 per tutte le altre classi, 

con uscita alle ore 13.00. 
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Ora più che mai è necessario riaffermare una vera e piena alleanza educativa fra i vari 

attori che animano il contesto scolastico. 

Invito, pertanto, i genitori a sensibilizzare i propri figli sulle misure di igiene e prevenzione 

che dovranno essere rispettate nell’ambiente scolastico. I docenti, nel primo periodo 

dell’anno scolastico, avranno cura di illustrare agli alunni le regole da rispettare nel corso 

della giornata scolastica. 

Sono certo, ancora una volta, che la nostra Comunità scolastica saprà distinguersi per il 

grande senso di responsabilità e attaccamento al valore dell’educazione e dell’istruzione 

che ne hanno fatto e ne fanno una realtà virtuosa nel panorama regionale. 

 

Cordiali saluti.  

 

 

                                       Il Dirigente Scolastico  

      Prof. Giuseppe Oliveri 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.L.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


