
Oggetto: #rientriamo a scuola - Lettera alle famiglie dell’I.C. “Prudenzano”. 

 

CIRCOLARE N. 10 / 2020-21 DEL 07/09/2020 

 
 Alle famiglie Scuola dell’Infanzia 

 Alle famiglie Scuola Primaria 

 Alle famiglie Scuola Secondaria 

 Ai docenti 

 Al DSGA per le competenze 

 Al sito web 

 

 

 

Care Famiglie, Gentilissimi Genitori, 

dopo un lunghissimo periodo fatto di incertezze e di tanta buona volontà da parte di tutti, per salvare un 

anno che si presentava incerto e dopo le vacanze estive, che spero abbiano restituito a tutti un po’ di quella 

serenità di cui sentivamo il bisogno, siamo oramai prossimi all’avvio del nuovo anno scolastico. 

Quelli trascorsi sono stati per me e per i miei collaboratori mesi impegnativi, intensi e convulsi di costante 

interlocuzione con il Ministero dell’Istruzione, nell’intento di confermare l’importanza e la dignità culturale 

della nostra scuola. Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per garantire il rientro in piena sicurezza dei nostri 

piccoli alunni. 

E’ perciò che vi comunico che dal 24 settembre prossimo la nostra comunità scolastica tornerà 

finalmente e con grande piacere ad incontrarsi in presenza, per proseguire il nostro ricco ed 

entusiasmante percorso formativo. 

Sono certa che la delicatezza del momento e le difficoltà organizzative in una situazione così “fluida” siano 

comprese da tutti Voi. Infatti, troverete grosse novità come le entrate scaglionate, gli ingressi/uscite 

dedicati e tanto altro. Allo stesso modo, ci abitueremo a portare le mascherine in tutte le situazioni in cui 

sarà necessario indossarle, ed a igienizzare frequentemente le mani, con la convinzione che tali misure 

siano utili ed efficaci per evitare la diffusione del virus.  

Per far ciò, la scuola ha bisogno dell’impegno e della collaborazione di tutti, in un rinnovato patto di 

corresponsabilità che ci veda tutti uniti per il bene e la sicurezza dei nostri figli e di tutto il personale 

scolastico.  

Nell’attesa di ritrovarci nella quotidianità scolastica che da sempre abbiamo conosciuto, mi è infine  

particolarmente gradito, nello spirito di grande collaborazione che ha da sempre contraddistinto le nostre 

relazioni, invitare tutti voi ad una serie di incontri informativi che si terranno secondo le modalità di 

seguito indicate, finalizzati a fornirvi informazioni precise e maggiormente circostanziate sul rientro a 

scuola. 

 



INCONTRI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE 

Ordine di 

scuola 
Classi/Sezioni Data Ora Luogo Destinatari 

Scuola 

Primaria 

Prime 
Venerdi 

11 settembre 

16,30 Palestra 

scoperta 

“Prudenzano” 

1 genitore per 

alunno 

Seconde e Terze 18,00 
1 genitore per 

alunno 

Quarte e quinte 
Martedi 

15 settembre 
16,30 

Palestra 

scoperta 

“Prudenzano” 

1 genitore per 

alunno 

Scuola 

Secondaria  
Tutte  

Martedi 

15 settembre 
18,00 

Palestra 

scoperta 

“Prudenzano” 

1 genitore per alunno 

classi 1^ 

+ 

Rappresentanti classi 

2^ e 3^ 

Scuola 

dell’Infanzia 

Bambini 1^ anno 
Mercoledì 

16 settembre 

16,30 Cortile esterno 

“Sacra 

Famiglia” 

1 genitore per 

alunno 

Bambini 2^   

e 3^ anno 
18,00 

1 genitore per 

alunno 

 

Si raccomandano vivamente tutti i genitori di seguire le seguenti indicazioni: 

 Venire a scuola 1 genitore per alunno; 

 Lasciare a casa i bambini; 

 Indossare la mascherina. 

Per ciascuna interclasse interessata è altresì invitata a partecipare una rappresentanza dei docenti. 

Nell’auspicio che il nuovo anno scolastico sia migliore, più sereno e senza sorprese/imprevisti, vi invito a 

consultare con frequenza il sito della nostra scuola https://www.icprudenzano.edu.it/ ed a tenere 

costantemente monitorata la sezione “COVID-19” che troverete nella homepage per ogni novità e 

comunicazione.  

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 

https://www.icprudenzano.edu.it/
https://www.icprudenzano.edu.it/covid19-azioni-di-organizzazione-e-prevenzione

