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Modena, 31 Agosto 2020 
 
 

All'attenzione dei genitori 
di tutte le alunne e tutti gli alunni 

iscritti alle scuole dell'I.C.5 di Modena 

 

Oggetto: Lettera ai genitori per l’avvio dell’anno scolastico 

 
Cari genitori, 

il nuovo anno scolastico sta per iniziare e noi desideriamo condividere con voi ciò 
che abbiamo organizzato per il rientro a scuola in sicurezza dei vostri figli. 

Nel corso della prossima settimana sarete tutti invitati a un'assemblea con i docenti. I 
genitori dei bimbi iscritti a una classe iniziale come la sezione dei 3 anni alla scuola d'Infanzia, o la 
classe Prima Primaria o Prima Secondaria di Primo Grado, saranno accolti a scuola dagli insegnanti. 
Tutte le altre assemblee si svolgeranno invece a distanza tramite piattaforma digitale. 

In occasione di ogni assemblea si parlerà dell'organizzazione didattica e verranno fornite 
informazioni dettagliate e aggiornate in base alle più recenti disposizioni ministeriali che, come 
sapete, continuano a cambiare in considerazione dell'evoluzione della situazione. 

L'attività didattica avrà inizio Lunedì 14 Settembre e i primi giorni di scuola saranno come 
sempre dedicati all’accoglienza dei ragazzi che, per meglio acquisire le nuove routines, avranno 
orari diversificati per un paio di settimane all'Infanzia, per la prima settimana alla Primaria, per 
qualche giorno alle Medie. 

Durante l'assemblea riceverete tutte le informazioni relative all’avvio dell’anno scolastico, 
all’organizzazione della scuola dei vostri figli e alla ripresa delle attività didattiche; cercheremo il 
tempo e il modo per rispondere a tutte le vostre domande e sciogliere i tanti dubbi inevitabili in 
questa situazione così nuova per tutti. 

Vi anticipiamo già ora che, per garantire la massima sicurezza dei vostri figli, sono previsti 
più accessi all’interno di ciascun plesso: tale misura permetterà di diluire l'ingresso e l'ascita dei 
tanti alunni che entrano o escono nello stesso momento, evitando così di creare assembramenti 
nei corridoi e negli atri. In questo modo non saremo costretti a differenziare gli orari di inizio e fine 
attività delle varie classi all'interno dello stesso plesso. 
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Nel corso dell'estate è stato condotto un attento lavoro di mappatura degli spazi cercando 
di garantire il più possibile l’unità di ogni gruppo classe e di trovare soluzioni organizzative 
adeguate, là dove la metratura dell’aula non lo consentiva. 

Vi ricordiamo che per una corretta ripresa dell'attività didattica nel rispetto delle norme è 
necessario che tutti rispettiamo quattro regole fondamentali: 

 il distanziamento fisico (distanza interpersonale non inferiore al metro) 
 l'uso della mascherina per gli alunni dai 6 anni in su in situazioni dinamiche 
 la ripetuta igienizzazione della mani  
 l'aerazione costante degli ambienti 

Per condividere l'impegno a rispettare queste semplici ma vitali regole, abbiamo predisposto 
una integrazione del patto di corresponsabilità educativa, che tenga conto delle misure anti Covid. 
Per meglio condividere l'importanza di quanto scritto, lo abbiamo anche fatto tradurre in 
numerose lingue straniere e fra qualche giorno potremo farvelo avere. Ne riceverete copia in 
occasione della prima assemblea in presenza se vostro figlio è iscritto a una classe iniziale, oppure 
lo potrete scaricare dal sito (o ritirare davanti all'ingresso della scuola Carducci), per poi restituirlo 
firmato il primo giorno di scuola 

Certi della Vostra collaborazione CI (= a tutti noi!) auguriamo un sereno anno scolastico.  

 
 

Il Dirigente Scolastico  (e i suoi Collaboratori) 

      Maria Tedeschi 
 

 Firma autografa sostituita a mezza stampa ai 
                 sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 


