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OGGETTO  : INFORMAZIONI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/21                                                                                                           

 

 

 

Le seguenti informazioni hanno lo scopo di orientare le famiglie in un periodo così particolare per 

la storia del nostro Paese. 

 

Inizio lezioni 14 settembre 2020 - termine lezioni 8 giugno 2021 (Scuola Infanzia 30 giugno 

2020) 

 

 

Nell’apposita area del sito ME CONTRO TE sono stati caricati i seguenti documenti: 

 

1.Documento riassuntivo delle normative dettate dalle linee guida del governo; 

2. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2 

(deliberato nella seduta del C.D.I  del 07/09/20). 

3.Documento d’integrazione al Patto di Corresponsabilità educativa (deliberato nella seduta 

del C.D.I  del 07/09/20) 

4. Sintesi del protocollo d’intesa ministero dell’istruzione-sindacati scuola avvio anno scola-

stico 2020/2021 in sicurezza del 6 agosto 2020 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19. 

5. Mappe dei percorsi d’entrata ed uscita degli alunni. 

E’ indispensabile da parte di tutti la lettura integrale dei suddetti documenti per la riapertura in sicu-

rezza della scuola. 
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Sul sito, nell’ AREA FAMIGLIE-MODULISTICA saranno scaricabili i seguenti documenti: 

 

-Integrazione al patto di corresponsabilità 

- modulo deleghe 

- liberatoria immagini 

- autorizzazione uscite sul territorio 

 

 Il primo giorno di scuola gli alunni e gli studenti porteranno una copia dell’integrazione del patto di 

corresponsabilità firmata da entrambi i genitori. 

 

Al fine di evitare assembramenti , sono stati predisposti orari scaglionati delle entrate ed uscite e 

percorsi differenziati. 

 

Il giorno 11/09/2020, in modalità telematica ,i referenti di plesso della scuola primaria e secondaria 

incontreranno i genitori rappresentanti di classe ancora in carica, per un’informativa generale sulla 

ripresa dell’anno scolastico. 

 

Si rimanda alla consultazione delle comunicazioni riguardanti i diversi ordini di scuola. 

 

 
 
 
 

                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daniela Librandi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93) 


