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Prot. N. 3226/C27     Granarolo dell’Emilia, 27/07/2020 

Alle famiglie dell’IC Granarolo dell’Emilia 

Al personale dell’IC Granarolo dell’Emilia 

Oggetto: Informativa sulla situazione ad oggi relativamente alla ripresa delle attività scolastiche – A.S. 

2020-2021 

Gentili genitori e gentili operatori scolastici,  

Con la presente sono ad informarvi che la dirigenza scolastica, insieme agli Organi Collegiali 

competenti, sta mettendo in campo tutte le attività necessarie alla riapertura delle scuole e alla ripresa delle 

attività del prossimo settembre. Stiamo predisponendo gli adattamenti organizzativi e di organico necessari 

per consentire la sicurezza e l’accoglienza di tutti, nel rispetto della normativa ad oggi disponibile ed in attesa 

delle nuove ulteriori disposizioni che sono previste per la fine del mese di agosto p.v.  

 

Con l’Ente Locale stiamo predisponendo sopralluoghi per definire gli interventi necessari per 

individuare gli accessi e la collocazione delle classi negli ambienti disponibili. Saranno necessari, ovviamente, 

alcuni cambiamenti quali (a mero titolo di esempio) accessi da porte diverse, cambio di destinazioni d’uso di 

spazi, ecc. Sarete puntualmente informati tramite pubblicazione in home page sul sito web della scuola 

www.icgranarolo.edu.it  

 

La scuola ha bisogno del Vostro aiuto al fine di abituare gli alunni al rispetto della distanza 

interpersonale e all’uso dei dispositivi di protezione individuali, in vista del rientro nel contesto scolastico e 

della ripresa della socialità che potrebbero indurre, dopo la timidezza o l’imbarazzo iniziale, ad accantonare 

comportamenti sicuri e a riprendere il consueto stile di vita relazionale, come stiamo osservando in questa 

estate negli spazi di socialità.  

 

Ciò vale, a latere, per tutta la comunità scolastica che dovrà necessariamente conoscere e rispettare 

le indicazioni della scuola, ad esempio per l’ingresso e l’uscita dei figli/alunni, evitando assembramenti o 

permanenze non necessarie davanti agli edifici scolastici, l’uso dei dispositivi, gli accessi controllati negli uffici 

per pratiche indifferibili, la richiesta di svolgere telematicamente le pratiche ordinarie attraverso la mail 

istituzionale boic82600v@istruzione.it, etc. Nel mese di settembre si svolgeranno incontri on line per 

informare le famiglie sulle procedure di avvio dell’anno scolastico.  

Ringrazio per la collaborazione e invio cordiali saluti.                                      Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Assunta Diener 
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