
 
Alla comunità scolastica 

Agli ATA 

 Al DSGA  

 Al sito WEB 

 

 

Prot. N. come da stampa protocollo informatico 

C. 30 Mola di Bari, 10 Ottobre 2020 

 

Oggetto : Comunicazione ai genitori 

Gentili Genitori, cari Alunni, 

 in queste prime settimane di lezione Scuola, Famiglia e Comune, tutti insieme nella             
stessa direzione, stanno realizzando l’avvio dell’anno scolastico nella massima sicurezza          
possibile, in un autentico clima di attenzione e collaborazione. Giorno dopo giorno la scuola              
sta perfezionando le proprie azioni e regolamenti, anche in ascolto dei bisogni e dei proficui               
suggerimenti delle famiglie e con uno sguardo continuo agli sviluppi dell’emergenza. 

 Affinché alle lezioni possano partecipare in tutta sicurezza tutte le classi intere, non             
più suddivise in due gruppi, è necessario che si completino alcune condizioni che sono              
attualmente in fase di realizzazione: stanno per essere raddoppiati gli ingressi all’edificio e             
gli spazi di due aule della sede Tanzi e sono in corso le convocazioni del personale                
aggiuntivo indispensabile per garantire sorveglianza e sicurezza per le classi intere in tutto             
l’Istituto. Sono inoltre di prossimo arrivo i nuovi banchi acquistati dal Comune per il              
completo utilizzo di tutti gli spazi in piena sicurezza. 

 Perché tutto questo si realizzi sono necessari alcuni giorni in più rispetto alla             
prossima settimana. 

 Pertanto, la Scuola ritiene necessario aggiungere un’altra settimana conclusiva a          
questa fase di doppio turno, per non vanificare il grande sforzo che tutti, soprattutto le               
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Famiglie, stiamo facendo per il bene di tutti. 

 Di conseguenza il doppio turno si protrarrà fino a venerdì 23 ottobre e la frequenza di                
tutti a turno unico avrà inizio lunedì 26. 

 Per ridurre il più possibile il disagio delle famiglie e in considerazione del fatto che               
complessivamente le settimane a doppio turno passano da tre a quattro, in queste ultime due               
settimane si effettuerà lo scambio dei due turni. 

 Per consentire alle famiglie di organizzarsi, l’inversione dei turni avverrà martedì 13            
ottobre: i gruppi che nelle prime due settimane sono entrati alle 8.00 entreranno alle 11.20               
con uscita alle 14.00, i gruppi che sono entrati alle 11.20 entreranno alle 8.00 con uscita alle                 
10.40. 

 Ricordiamoci sempre dei nostri obiettivi: 

·       Nessun contagio a scuola! 

·       Nessun nuovo lockdown! 

·       Ricostruire le basi di una vita normale 

·       Ritorno della serenità 

  

 TUTTI INSIEME CE LA STIAMO FACENDO!  

  

 Un caro pensiero a tutti i ragazzi e ragazze: stanno dimostrando grandissima forza,             
maturità e senso di responsabilità. Ci ricordano ogni giorno la bellezza della vita! Grazie! 

 

 

Il Preside 

(Prof. Claudio Maria Pegorari) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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