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Ai genitori degli alunni

Cari genitori,

si è appena concluso un anno davvero incredibile e inaspettato e non ci siamo potuti salutare in presenza. Per
prima cosa io e tutto il personale della scuola intendiamo ringraziarvi davvero di cuore per il sostegno costante
che ci avete offerto, durante la lunga fase di lock down. Siete stati sempre disponibili, attenti, avete lavorato
infaticabilmente per permettere alla scuola di non fermarsi, avete imparato tanto anche voi insieme a noi ed a
tutti gli allievi e avete acquisito anche voi come noi e gli allievi tante competenze che non avremmo mai potuto
immaginare di dover mettere in campo. Davvero grazie di cuore, siete stati un’enorme risorsa; credete
nell’importanza della scuola e della formazione per la crescita libera di ciascuno. Questo è un valore non solo
per la propria famiglia, con la vostra azione costante avete contribuito al bene comune della nostra società, di
cui i vostri figli rappresentano il futuro.

ripartenza
Come sapete riapriremo a Settembre. Il Collegio dei docenti sta già analizzando tutte le positività sperimentate
in questa fase così difficile, sta progettando modalità adeguate alla ripartenza, sia dal punto di vista della
sicurezza, sia dal punto di vista della formazione per tutti. Ha già stabilito alcuni punti fermi. Con i Comuni, la
Protezione civile, la CRI, le associazioni, anche in stretta collaborazione con il Consiglio d’istituto, stiamo
studiando le linee guida del Ministero, analizzando tutte le situazioni e le criticità, misurando ogni spazio e
tavolo per ripartire al meglio possibile e nel rispetto dei nostri principi e valori di ospitalità, comunità e
responsabilità. Sicuramente non sarà semplice, si dovranno rispettare regole molto rigide e sarà importante la
responsabile azione di tutti, ma insieme ce la faremo e contiamo, come sempre, sulla vostra fattiva
collaborazione.

acquisti
Relativamente agli acquisti da effettuare per la prossima frequenza a scuola dei vostri figli, di seguito è riportata
una tabella che indica cosa NON va acquistato e cosa potrà servire. Considerato che tutti i materiali devono
essere spesso igienizzati, come anche le mani, sarà necessario limitare assolutamente al minimo lo spostamento
di oggetti tra casa e scuola.

MATERIALI

SCOPI

LUOGHI

NO

ACQUISTO DIARIO

RETE INTERNET. REGISTRO, PIATTAFORMA
G-SUITE.

NO

LE COMUNICAZIONI, I COMPITI ASSEGNATI E
RESTITUITI VERRANNO INSERITI SUL REGISTRO
NUVOLA.

ACQUISTO ZAINO

LO ZAINO NON SERVE VISTO IL RIDOTTO
SPOSTAMENTO DI MATERIALI TRA CASA E
SCUOLA. LO ZAINO NON SI PUÒ IGIENIZZARE.
TUTTA LA SCUOLA ADERISCE AL MODELLO
DELLA RETE "SENZA ZAINO".

AD INIZIO ANNO SCOLASTICO AGLI ALUNNI
VERRANNO FORNITE PRECISE INDICAZIONI
SU QUALI MATERIALI RESTERANNO IN
CLASSE E QUALI A CASA.

NO

ACQUISTO ASTUCCIO

IL MATERIALE NECESSARIO PER L’AZIONE
DIDATTICA RESTERÀ A SCUOLA, PER OGNI
ALUNNO, SEPARATO E CHIUSO IN APPOSITI
CONTENITORI PERSONALI DI PLASTICA PER
FACILITARE L’IGIENIZZAZIONE.

NELLE “BUCHETTE” PREDISPOSTE IN OGNI
CLASSE. SUI TAVOLI DI LAVORO.

SÌ

ACQUISTO BORRACCE E
CONTENITORI DA COLAZIONE

CIBO ED ACQUA RIMARRANNO AD USO
STRETTAMENTE PERSONALE SENZA RISCHIO DI
CONTAMINAZIONI.

BUCHETTA.
TAVOLO.

SÌ

ACQUISTO KIT DI CLASSE
PREDISPOSTO DAI DOCENTI DELLA
CLASSE, ACQUISTO COLLETTIVO
SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA

MATERIALI E STRUMENTI NECESSARI DA
UTILIZZARE SOLO A SCUOLA: QUADERNI, PENNE,
MATITE, GOMME, COLORI, COLLA…

SÌ

MATERIALI PERSONALI DA TENERE
SOLO A SCUOLA.
LIBRI DI TESTO CON VERSIONE
DIGITALE
SCUOLA SECONDARIA

MATERIALI E STRUMENTI NECESSARI DA
UTILIZZARE PER LA DIDATTICA SOLO A SCUOLA:
QUADERNI, PENNE, MATITE, GOMME, COLORI,
COLLA..., ALTRI SPECIFICI SONO GIÀ A SCUOLA
E SARANNO DIVISI PER ALUNNO (SQUADRE,
RIGHE, COMPASSI,...).

PIATTAFORMA G-SUITE (DRIVE, CLASSROOM,
MEET) INTERNET, LIBRI DIGITALI SCARICATI
SUL PC.
BUCHETTE.
CONTENITORI IN PLASTICA PERSONALI.

SÌ

USO FREQUENTE PC O NOTEBOOK
PERSONALE

GESTIONE NUVOLA E PIATTAFORMA GSUITE,
SUPPORTO ALLA DIDATTICA, ALLA RICERCA,
ALL’AZIONE PERSONALE, ALLA
SISTEMATIZZAZIONE E RIELABORAZIONE.

AD INIZIO ANNO SCOLASTICO VERRANNO
FORNITE PRECISE INDICAZIONI SU DOVE,
QUANDO E COME UTILIZZARE
PIATTAFORME, LIBRI, PC, MATERIALI.

BUCHETTA.
CONTENITORE DI PLASTICA.

Sarete presto contattati dai docenti delle classi/sezioni per la consegna dei KIT di materiali della classe/sezione.

informazioni
La scuola è chiusa ma in sede centrale c’è sempre qualcuno che risponde al telefono, è possibile inviare email
all’indirizzo tric816004@istruzione.it. È possibile venire a ritirare o consegnare materiale in sede centrale.
Nessuno può entrare, ma è stato disposto un banco fuori dalla porta a vetri per i passaggi di materiali.
È sempre meglio avvertire dell’arrivo tramite chiamata telefonica.
Saranno svolti incontri in video-conferenza per informare i genitori e saranno fornite indicazioni dettagliate
riguardo alle norme comportamentali ed igieniche, all’organizzazione degli spazi, degli spostamenti, degli
ingressi ed uscite, nel rispetto delle norme per l’emergenza Covid-19 e dei principi di accoglienza, inclusione,
promozione del libero pensiero praticati dalla scuola.
Intanto grazie di cuore e a presto per la ripartenza!!! Ci sarà necessaria la vostra vicinanza ed il vostro aiuto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cornacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

