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Samugheo, 21 settembre 2020

Ai Genitori
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web

CIRCOLARE N. 13

Oggetto: Inizio attività didattiche in presenza e piano organizzativo di rientro A.S. 2020-21

Dopo molti mesi di interruzione è giunto il momento di riprendere l’attività didattica in presenza.  Purtroppo
l’emergenza  sanitaria  che  ha  contraddistinto  l’ultima  parte  dell’anno  scolastico  passato,  continua  a
preoccupare. La ripresa della attività deve essere vissuta come un momento di gioia e di serenità senza però
abbassare la guardia davanti al nemico invisibile. Per un corretto avvio e prosecuzione dell’anno scolastico
in presenza, deve essere fondamentale il rispetto, da parte di tutta la comunità educante, di semplici regole
di comportamento stabilite dall’Istituzione Scolastica. 
Il personale scolastico durante l’estate ha pianificato con enorme sforzo, il rientro degli alunni per il mese di
settembre, seguendo le indicazioni pervenute dagli organi competenti per limitare al massimo il rischio di
contagio. 
Il  Piano di Rientro che si  trasmette in allegato analizza gli  aspetti  organizzativi e individua le misure da
attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da COVID -19 nell’ambito dell’avvio e dello svolgimento
delle attività scolastiche dell’Istituto.  
Il documento è rivolto a tutta la comunità educante: docenti, alunni, genitori, educatori e personale ATA. 
Il piano ha carattere prescrittivo per tutte le azioni da compiere al fine di limitare la diffusione del virus.
Esso è un documento flessibile, soggetto a modifiche e adattamenti, dovrà essere aggiornato a seconda
dell’evoluzione dei contagi, della diffusione del virus nel territorio, e delle indicazioni normative.
Nella sezione “sicurezza” del sito internet della scuola saranno pubblicati tutti i documenti utili  per una
corretta gestione del rientro a scuola degli alunni.
Augurando a tutta la comunità educante un buon anno scolastico, tutto il personale resta a disposizione per
qualsiasi chiarimento. 
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