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Circolare n. 432

San Stino di Livenza, 11/08/2020

Ai Genitori
I.C. “R. Levi Montalcini”
San Stino di Livenza VE
Oggetto: Informazioni preliminari sull’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021
Manca poco più di un mese alla ripresa delle lezioni e desidero dare alcune informazioni relative
all’avvio dell’attività scolastica.
In Istituto sono in corso, dal termine delle lezioni di giugno e dell’Esame di Stato della Scuola
Secondaria di primo grado, intense attività organizzative finalizzate all’avvio in sicurezza del
nuovo anno scolastico, in collaborazione con l’Amministrazione comunale (Sindaco, Dirigente
Ufficio tecnico, Dirigente Ufficio Scuola), con il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dell’Istituto, con il Gruppo di lavoro formato da docenti e genitori e con il Consiglio
di Istituto.
Tali attività hanno coinvolto docenti e personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori
scolastici) che, a vari livelli, hanno permesso di effettuare tutte le necessarie procedure
organizzative per l’avvio delle lezioni in presenza, cercando un equilibrio tra esigenze legate al
contenimento del rischio di contagio e il benessere di studenti e lavoratori della scuola.
L’attuale scenario, così articolato e complesso, richiede da parte di tutti le componenti della
Comunità scolastica un forte impegno e un coinvolgimento attivo, sia per gli aspetti legati alla
cultura della sicurezza (comportamenti da tenere, rispetto delle regole, senso civico, scelte
comportamentali trasmesse al singolo e al gruppo da parte della famiglia e della scuola), sia per
il supporto pratico all’organizzazione scolastica.
A tale fine, la presenza di volontari, che nel nostro Istituto rappresenta da anni una preziosa
risorsa aggiuntiva per la scuola, si configura come una modalità di partecipazione e di
condivisione per il bene comune. Pertanto, si invitano i genitori che desiderano dare un
contributo alla vita della scuola, ad iscriversi all’Albo dei Volontari dell’I.C. “R. Levi
Montalcini”, tramite il format “Domanda di iscrizione all’Albo dei volontari” (allegato), dopo
un’attenta lettura del “Regolamento dell’Albo dei volontari” (allegato). La Domanda compilata
può essere inviata via e-mail all’indirizzo VEIC86300V@istruzione.it.
Sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, rigorosamente rispettate, sono state
attivate tutte le operazioni relative all’adeguamento dell’organico e delle strutture scolastiche e
al protocollo COVID-19, al fine di assicurare le migliori condizioni per il rientro a scuola.
In merito alla data di avvio delle lezioni, tenuto conto delle indicazioni del Ministero
dell’Istruzione e del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale e regionale e del Calendario
Scolastico della Regione Veneto, nell’Istituto le attività didattiche riprenderanno in presenza,
per tutti gli ordini di scuola, il 15 Settembre 2020 (il 14 settembre ricorre, infatti, la festività
del Santo patrono di San Stino), salvo eventuali aggiornamenti da parte del M.I.

Stiamo, altresì, terminando di predisporre, oltre al Piano organizzativo dettagliato per ogni
plesso, anche il nuovo Patto Educativo di Corresponsabilità, l’integrazione del Regolamento di
Istituto e i diversi protocolli legati alla sicurezza e alla gestione dell’emergenza COVID-19.
Tutti questi documenti conterranno, in modo analitico e preciso, le indicazioni per le famiglie,
gli alunni, gli operatori della scuola e per tutte le persone che, a diverso titolo, fanno parte della
Comunità scolastica.
Poiché la situazione è in continua evoluzione, soprattutto in relazione alla normativa sulla
sicurezza e all’adeguamento dell’organico di docenti e personale ATA, Vi invitiamo a consultare
il RE e il sito di Istituto a partire da martedì 25 agosto 2020.
Nel frattempo, segnalo, di seguito, il link al sito del Ministero dell’Istruzione con la sezione, in
costante aggiornamento, dal titolo “Rientriamo a scuola”, dove si possono trovare tutte le
informazioni, i documenti, le risposte alle domande principali che illustrano le modalità di rientro
a scuola a settembre per l’anno scolastico 2020/2021:
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
Nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, sono previsti degli incontri con le famiglie
dei bambini in ingresso alla Scuola dell’infanzia e degli alunni iscritti alla classe prima della
Scuola primaria.
Le modalità degli incontri, le date e gli orari saranno comunicati con apposito avviso alle
famiglie interessate.
Comunico, inoltre, che l’Ufficio Segreteria e l’Ufficio della Dirigenza restano aperti tutti i giorni
in orario antimeridiano, tranne venerdì 14 agosto, come deliberato dal Consiglio di Istituto
(chiusura prefestivi).
A tutti Voi, un cordiale saluto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Cabriolu

