
RIPARTIAMO IN SICUREZZA!  
  

L’anno scolastico 2020/2021 si apre con modalità nuove per tutti noi che a vario titolo partecipiamo alla 

vita scolastica.  

È fondamentale, come da più parti richiamato, che ognuno contribuisca nella misura e nelle modalità 

con le quali viene richiesto a garantire un adeguato svolgimento di tutte le attività didattiche, educative 

e formative, in linea con quanto stabilito dal MIUR e indicato, a livello territoriale, dalle Istituzioni 

Scolastiche.  

A tutti viene prioritariamente chiesto di prendere visione dei protocolli e degli avvisi che il nostro Istituto 

renderà noti attraverso i canali utilizzati di consueto, in primis il nostro sito web:  

www.icgranarolo.edu.it .  

  

A noi insegnanti preme sottolineare alcuni fondamentali aspetti che riguarderanno la routine scolastica 

nostra, degli alunni e di tutto il personale non docente e che, di conseguenza, coinvolgeranno Voi 

famiglie alla luce del Patto di Corresponsabilità che saremo chiamati a sottoscrivere.  

Vi invitiamo pertanto a prendere lettura delle seguenti indicazioni.  

  

★ Gli ingressi e le uscite degli alunni avverranno attraverso più varchi debitamente segnalati in 

orari scaglionati che sono già pubblicati sul sito web (a breve anche per la scuola dell’infanzia) 

★ All’interno dei plessi è obbligatorio per tutti l’utilizzo della mascherina chirurgica in tutti i 

momenti nei quali non potrà essere garantito il distanziamento richiesto dalle attuali indicazioni 

(ad eccezione dei bambini della scuola dell’infanzia) 

★ Nessun oggetto personale potrà essere portato dall’esterno  

★ Nessun materiale didattico potrà essere lasciato all’interno delle aule, pertanto sarà richiesto 

agli alunni di portare a scuola esclusivamente il materiale utile allo svolgimento delle attività 

quotidiane secondo l’orario didattico che sarà fornito dai docenti 

★ Gli  insegnanti dei  singoli  team/cdc comunicheranno  alle famiglie 

l’organizzazione oraria settimanale delle discipline per facilitare la preparazione del materiale 

occorrente  

★ Gli insegnanti dei singoli team/cdc si impegneranno a fornire in itinere informazioni utili e 

necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche  

  

Certi della Vs. collaborazione, i coordinatori e gli insegnanti restano disponibili per ulteriori chiarimenti.  

 

Da soli si cammina veloci, ma insieme si arriva lontano!  
  

  

Buon anno scolastico a tutti!  
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