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Ai sigg. docenti 

Al DSGA 

Alle famiglie e agli alunni 

atti 

Circolare n. 13 

 

Oggetto: Avvio Anno scolastico 2020/2021. 
 
Si comunica che gli orari e le modalità per l’avvio dell’anno scolastico sono predisposte secondo le 
indicazioni orari e ingressi in relazione all’emergenza Covid pubblicate sul sito.. 
Si precisa che nelle giornate dal 24 al 26 settembre saranno date a tutti gli alunni ulteriori indicazioni 
in merito ai comportamenti da assumere durante le attività didattiche ed educative augurando che il 
rispetto delle regole per la prevenzione e gestione dell’emergenza da Covid 19 sia condivisa dalle 
famiglie e prosegua anche nell’arco di tutto il resto della giornata. 
Quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2 ogni esercente è 
tenuto   la responsabilità genitoriale degli alunni rilascia l’autodichiarazione allegata da compilare 
online al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/SVVzYtyeUuYAkvvu5 

Si raccomanda agli alunni e alle famiglie il rispetto della massima puntualità; i genitori che 
accompagnano i propri figli ai varchi individuati come ingressi/uscite sono tenuti a allontanarsi dalle 
zone di accesso della scuola in maniera ordinata e senza indugi. 

Si esorta a prendere visione del Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie pubblicato 
nell’area del sito-Genitori e famiglie –Comunicazioni alle famiglie e a compilare la modulistica per 
deleghe allegata alla circolare 12. Sarà cura dei coordinatori di classe verificare che la documentazione 
risulti completa 

Si invitano inoltre genitori e alunni a scaricare l’app IMMUNI messa a punto e fortemente voluta dal 
Ministero della Salute per controllare l’andamento del virus e allo stesso tempo combatterlo con più 
efficacia. 

Certi di una collaborazione efficace si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993. 
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