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Grantorto, 26/08/2020

Ai Sigg. Genitori degli Alunni
Scuole del Comune di San Pietro in Gu
Oggetto: incontro informativo sulle modalità di ripartenza delle scuole a settembre.

Gentili Genitori,
in questi mesi estivi, la Scuola ed il Comune si sono attivati con riunioni e tavoli di lavoro per
programmare la ripresa delle attività scolastiche in sicurezza, garantendo tutte le misure necessarie
per contrastare il diffondersi del Covid-19.
Sono stati mesi impegnativi ed ancora oggi si sta lavorando per dare un senso logico alle numerose
linee guida che man mano provenivano dal Ministero dell’Istruzione e dal Comitato tecnicoscientifico.
Tutte le scuole riapriranno regolarmente il giorno 14 settembre 2020.
L’orario di funzionamento dei primi giorni sarà comunicato successivamente, in base al numero dei
Docenti presenti. Per

i servizi di trasporto scolastico e mensa (solo per la Scuola Primaria)

verranno date informazioni durante gli incontri.
Sarà un anno scolastico particolare, durante il quale le Famiglie avranno un ruolo importantissimo
per assicurare il regolare svolgimento delle lezioni.
Al fine di presentare le misure adottate per il corretto avvio dell’attività didattica e dei
comportamenti necessari da tenere per contenere la diffusione del virus, siete invitati ad uno dei
seguenti incontri (a seconda delle scuole frequentate dai figli) che si terranno presso il cortile della
Scuola Primaria di San Pietro in Gu (in caso di maltempo nella palestra comunale), secondo i
seguenti orari:
Scuole

Data

Orario

Scuola Primaria “G. Marconi”

Giovedì 3 settembre 2020

17,00 – 18,00

Scuola Secondaria I grado

Giovedì settembre 2020

18,00 – 19,00

“Mons. Castegnero”
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Comunicazione n. 103

Si ricorda che, per garantire le misure di sicurezza, UNO SOLO GENITORE per alunno potrà
partecipare agli incontri. Sarà necessario essere muniti di mascherina.

Agli incontri sarà presente anche il Sindaco Paolo Polati.

Cordiali saluti.

Dott. Fabiano Paio

Firmato digitalmente da FABIANO PAIO

PDIC84300G - COMUNICAZIONI AI GENITORI - 0000104 - 26/08/2020 - UNICO - I

Il Dirigente Scolastico

