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Torino, 12 agosto 2020
- Alle famiglie
e per conoscenza ai Docenti e al Personale Ata
Oggetto: Comunicazione di avvio anno scolastico 2020 / 2021
Gentilissime famiglie,
ci si approssima alla ripartenza di un anno scolastico nel quale stiamo cercando, sinergicamente con
il Comune e con gli Enti preposti, di garantire la ripresa delle attività didattiche in sicurezza, per
assicurare la nostra offerta formativa a tutti gli alunni.
Ciò comporterà sicuramente qualche sacrificio da parte di tutti per la riorganizzazione degli spazi e
l’adozione di una serie di misure, dettate da un sistema di norme in continua evoluzione, sulle quali
si sta lavorando, che assicurino il diritto allo studio e il diritto alla salute.
Come stabilito dal calendario scolastico per la Regione PIEMONTE, le lezioni avranno inizio
lunedì 14 settembre 2020
Allo scopo di agevolare l’inserimento nell’ambiente scolastico consentendo agli alunni di
appropriarsi o riappropriarsi, gradualmente, delle nuove regole di comunità previste dalla normativa
in un’atmosfera rassicurante che dia loro la possibilità di rimodulare le relazioni con compagni e
adulti in modo positivo, si prevede un orario ridotto per la prima settimana per tutte le classi.
Con una ulteriore comunicazione, successiva ai passaggi presso gli organi collegiali e ai raccordi
con gli Enti competenti, ancora in corso, Vi informeremo in merito ai libri di testo, all’abbinamento
classi, alle modalità di ingresso e uscita, nonché ai servizi che, si spera, potranno essere garantiti
(la mensa e il pre e post scuola).
In attesa di ulteriori confronti con gli Enti preposti , Vi invito a controllare regolarmente il sito della
scuola.

Vi saluto e Vi ringrazio per la fiduciosa e fattiva collaborazione
La Dirigente
f.to in originale Prof.ssa Tiziana Catenazzo

