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ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE
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Indirizzo posta elettronica su INTRANET: REIC82300P ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI <REIC82300P@ISTRUZIONE.IT>
E-mail: icgattaticocampegine@libero.it – Pec: reic82300p@pec.istruzione .it - cod. meccanografico REIC82300P
Codice fiscale 80015330352 Distretto Scolastico di Montecchio n. 009

Ai Genitori dell’IC Gattatico – Campegine
Al sito web
E p.c. al DSGA, Pullara Giancarlo e ai Docenti: Attolini Lalla, Vescovi Rita, Devona Ernesto, Tirabassi Elisabetta,
Ielo Maria Cristina, Viggiano Anna, Cassarà Rosalia, Magnanini Monica, Latella Pasqualina, Caroppo Paola,
Tagliavini Jessica, Ate Carla Campanini, Fazzone Alessandra, Oliveri Giuseppina Francesca, Vorraro Rosalia,
Manfredi Giorgia, Scalise Patrizia.

Oggetto: convocazione incontri informativi - avvio nuovo anno scolastico.

Gent.mi Genitori,
la data del 14 settembre, inizio delle lezioni come da calendario regionale, è sempre più vicina.
Nella consapevolezza della complessità che inevitabilmente caratterizzerà l’a.s. 2020-2021, Vi esprimo la mia
fiducia e la mia positività: collaborazione, confronto, impegno, corresponsabilità, coesione sociale, senso
civico e rispetto sono i principi cardini a cui affidarsi affinché la comunità educante tutta possa vivere
serenamente nella SCUOLA e nella società.
E’ stato designato un gruppo di lavoro – DS, docenti, rappresentanti dei genitori, consiglio d’istituto e
personale Ata - dedicato alla redazione di documenti propedeutici alla ripartenza e da condividere, prima
dell’avvio delle attività didattiche, con tutti Voi:



REGOLAMENTI che indichino scrupolosamente tutte le misure da adottare per fronteggiare il Covid
19;
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ che definisca la suddivisione - nel rapporto tra scuola e
famiglie – dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità finalizzati alla frequenza scolastica costante, in
presenza, nel rispetto della salute e della sicurezza dei Vostri figli e del Nostro personale.
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In seguito alla pubblicazione ufficiale degli elenchi delle classi Prime e, per la SSC, anche delle classi Seconde,
prevista a partire dal 7 settembre nei rispettivi plessi ( si precisa, a tal proposito, che la sezione visualizzata
sul registro elettronico sino a quella data è simbolica e non necessariamente corrispondente con quella
ufficiale sorteggiata dal CdI e pubblicata nella data indicata), si terranno – secondo il calendario che segue –
riunioni informative inerenti l’a.s. 2020-2021, coordinate dai Referenti di Plesso e dai Referenti della
Sicurezza
(si raccomanda l’utilizzo della mascherina):
SCUOLA PRIMARIA CAMPEGINE: 9 settembre 2020 ore 18 presso l’atrio interno della SPC;
SCUOLA PRIMARIA TANETO: 9 settembre 2020 ore 18 presso il refettorio della SPT;
SCUOLA PRIMARIA PRATICELLO: 9 settembre 2020 ore 18 presso il refettorio della SPP;
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO GATTATICO: 10 settembre 2020 dalle ore 18 alle ore 18.45, presso
l’atrio interno della SSG, con i rappresentanti delle classi Seconde e Terze. Dalle ore 19, nella stessa sede, con
TUTTI I GENITORI delle CLASSI PRIME;
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO CAMPEGINE: 10 settembre ore 18 presso l’atrio esterno della SSC. In
caso di eventi atmosferici sfavorevoli, si utilizzerà l’atrio interno della SPC.
L’invito, per i rispettivi plessi di appartenenza, è rivolto a TUTTI I GENITORI DELLE CLASSI PRIME (una sola
unità per ogni nucleo familiare) e, per le altre classi, ai SOLI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI.
Questi ultimi, durante l’intero periodo del lockdown, hanno costituito un validissimo supporto, ed è a loro
che, ancora una volta, faccio appello affinché diffondano il contenuto degli incontri all’intera componente
genitoriale, anche attraverso video in cui siano, ad esempio, concretamente resi noti, per ogni classe, ingressi
e uscite da utilizzare (evitando ovviamente di filmare, nel rispetto della privacy, le persone presenti).

Rinnovando l’invito al rispetto rigoroso delle regole anti-Covid, così da consentire uno svolgimento regolare
e sereno, seppur unico e originale, dell’anno scolastico,
Vi ringrazio per l’attenzione e Vi saluto cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara Masocco
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