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Sorisole, 7 settembre 2020 

Circ. n. 10 

         Ai tutti i Genitori 

 dell’Istituto Comprensivo 

 “A. Lanfranchi” di Sorisole 
      

e p.c.   a tutto il Personale scolastico 

  

 

OGGETTO: per ripartire in serenità e sicurezza 

 

 

 

Gentili genitori,  

 

siamo tutti consapevoli della grande sfida che stiamo affrontando come collettività per garantire un 

diritto fondamentale sancito dalla Costituzione, vale a dire il diritto allo studio per tutti i vostri figli.  

 

Questo passaggio richiede la massima responsabilità e collaborazione da parte di tutti per costruire 

un clima di serenità e sicurezza nella vita scolastica.  

 

In questa settimana abbiamo avviato il progetto di accoglienza per tutte le classi, dal 14 settembre 

inizieranno le lezioni, solo al mattino, la settimana successiva riprenderà il tempo scuola con orario 

completo. 

 

Abbiamo pensato utile organizzare degli incontri pomeridiani in modalità telematica (con Google 

Meet) come assemblee di classe per classi parallele con i soli rappresentanti dei genitori, mentre per 

le classi prime, che non hanno ancora i rappresentanti, gli incontri saranno aperti a tutti i genitori. Il 

coordinatore di classe invierà l’invito agli indirizzi di posta elettronica comunicati all’atto 

dell’iscrizione. 

 

Si allegano documenti importanti per le attività didattiche in presenza: 

 

- Procedura per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro (integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi) 

- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia (Istituto Superiore di Sanità) 

- Documento di indirizzo ATS-Bergamo con Disposizione di allontanamento 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Prof.ssa Rita FUMAGALLI 

 

 

 

 

 
“firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n°39/93” La presente comunicazione viene inviata unicamente per 

posta elettronica nel rispetto di quanto disposto con la Direttiva n° 27 novembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n° 8 – Serie 

Generale del 12/01/2004). 
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