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         Roma, 31 agosto 2020 

 

Cari Genitori, 

in previsione dell’avvio del nuovo anno scolastico si sta lavorando con sollecitudine e dedizione costanti per 

garantire il rispetto di tutte le misure previste a livello normativo. Nonostante le difficoltà e le incertezze che 

caratterizzano il momento storico che stiamo attraversando, l’impegno profuso da tutto il personale scolastico 

è volto ad assicurare l’accoglienza e il benessere psico-fisico di tutti i bambini, gli alunni e gli studenti in un 

ambiente scolastico riorganizzato secondo le disposizioni, comunque efficace nel suo intento educativo-

didattico e sempre attento a garantire il massimo livello di inclusione. 

Consapevoli delle ansie e aspettative dettate dall’emergenza sanitaria ancora in atto, abbiamo 

programmato una mattinata di accoglienza rivolta ai genitori degli alunni nuovi iscritti (scuola dell’Infanzia, 

classi prime scuola Primaria e classi prime scuola Secondaria I grado), che si terrà venerdì 11 settembre. In tale 

occasione verranno fornite tutte le informazioni utili relative all’organizzazione: ingressi/uscite, orario 

scolastico, strutturazione delle attività durante il tempo scuola (compresa la mensa, laddove prevista), 

prontuario da osservare.  

L’incontro sarà organizzato in ciascun plesso di appartenenza degli alunni, secondo una 

calendarizzazione specifica degli orari/genitori convocati, nel rispetto delle norme sul distanziamento e delle 

misure di prevenzione da adottare.  

Per quanto riguarda gli alunni delle classi successive (secondo e terzo anno della scuola dell’infanzia, 

classi 2^-3^-4^-5^ della scuola primaria e classi 2^ e 3^ della scuola secondaria), i docenti organizzeranno degli 

incontri telematici durante la seconda settimana di settembre, sempre al fine di condividere tutte le 

informazioni necessarie.  

I dettagli organizzativi saranno resi noti nei prossimi giorni. 

In questa fase iniziale la partecipazione e il supporto da parte delle famiglie saranno fondamentali per 

organizzare al meglio l’accoglienza e il re-inserimento di tutti gli alunni dopo il lungo periodo di sospensione 

delle attività didattiche in presenza. 

Auspicando una fattiva ed efficace collaborazione, colgo l’occasione per rivolgere il mio personale e 

caloroso benvenuto agli alunni nuovi iscritti e ai loro genitori e un augurio di un sereno avvio di anno scolastico 

a tutti. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Lucia Presilla  
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