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Ai genitori 

Agli alunni 

Al Personale Docente  

Al personale ATA  

 

AL DSGA 

 

ATTI-SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Pieghevole per le famiglie “Ospitalità_Responsabilità_Comunità contro il 

Coronavirus” 

 

 

Carissimi,  

il 22 settembre 2020 inizieranno le lezioni per l’anno scolastico 2020/21. E’ previsto, finalmente, il 

rientro in presenza a scuola. Nella speranza che il contagio non si ripresenti con la virulenza iniziale 

e che non arrivi a scuola, occorrono comunque conoscenze sicure e comportamenti responsabili da 

parte di tutti, occorre, anche, essere pronti ai cambiamenti che potrebbero intervenire nel corso 

dell’anno. Per la Sicurezza e la salute di tutti, studenti, genitori, personale scolastico, è 

fondamentale, in particolare, il coinvolgimento delle famiglie e la loro collaborazione nella gestione 

della riapertura delle scuole rendendole ospitali e accoglienti. Insomma i tre valori (ospitalità, 

responsabilità, comunità) delle scuole senza zaino, di cui noi siamo parte, saranno essenziali anche 

per combattere il covid-19 evitando che ci sommerga e ci sovrasti. Tutto ciò detto, per aiutare le 

famiglie ad orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in sicurezza, questo Istituto 

Scolastico, con la guida sicura e competente del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione), Geometra Peppino Masia,   ha predisposto l’allegato pieghevole che raccoglie una 

serie di indispensabili conoscenze e di utili suggerimenti, ampiamente integrabile e modificabile, a 

seconda delle diverse condizioni che potranno presentarsi a scuola e a seconda di quanto il 

Comitato Tecnico Scientifico − istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della 

Presidenza del Consiglio − deciderà di volta in volta in base all’andamento della situazione 

epidemiologica.  

 

Sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

Si  allega: 

- Pieghevole per le famiglie “Ospitalità_Responsabilità_Comunità contro il Coronavirus” 
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