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Ai genitori dell’IC GATTATICO-CAMPEGINE 

Al personale dell’IC GATTATICO-CAMPEGINE 

Al sito web, sezione RIPARTENZA A.S. 2020-2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota Congiunta – USR e REGIONE Emilia Romagna Prot. n. 15520 del 10 settembre 2020; 

CONSIDERATO che la stessa implica ulteriori precisazioni e correzioni rispetto a quanto precedentemente 

comunicato con i Regolamenti e col Patto educativo di corresponsabilità; 

TENUTO CONTO che la ripartenza del nuovo anno scolastico richiede un notevole impegno da parte 

dell’intera Istituzione Scolastica; 

RITENUTO non opportuno, in considerazione dei tempi, procedere ad una nuova convocazione del Consiglio 

d’Istituto prima dell’avvio delle lezioni; 

CONSIDERATO altresì di aver esplicitato, nei documenti già pubblicati, la possibilità di inserire aggiornamenti 

in itinere nell’apposita area dedicata del sito web “RIPARTENZA A.S. 2020-2021”; 

RICHIEDE 

di leggere e osservare SCRUPOLOSAMENTE la Nota Congiunta– USR e REGIONE Emilia Romagna Prot. n. 

15520 del 10 settembre 2020, pubblicata nell’area RIPARTENZA A.S. 2020-2021. Le disposizioni in essa 

contenute - ad esempio la possibilità per gli alunni di indossare una MASCHERINA di COMUNITA’ e la 

riammissione a scuola SENZA CERTIFICATO MEDICO nel caso di malattia per sintomi non riconducibili, 

secondo il MMG o PLS, al Covid 19 – SOSTITUISCONO LE PRECEDENTI disposizioni redatte in osservanza del 

protocollo ISS del 21 agosto 2020. 

Per quanto non diversamente normato dalla Nota di cui sopra, si rimanda ai materiali presenti nell’area 

RIPARTENZA A.S. 2020-2021 del sito web. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara Masocco 
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