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Prot. N.vedi segnatura del 12 agosto 2020       A : genitori, docenti, Ata 

                                                                                         Tutti 

 

Gentili genitori, insegnanti, personale scolastico 
 
La ripresa delle attività didattiche in presenza è un momento che tutti attendiamo con gioia, pur 
con un po’ di ansia. Siamo tutti consapevoli dell’importanza di riprendere quel filo spezzato fatto 
di relazioni umane, di sguardi, di intese, a volte di rimproveri, ma di presenze. Affinchè tutto 
questo avvenga e sia duraturo, è fondamentale che  ci sia tra noi, scuola e famiglia, collaborazione 
e condivisione di intenti. Per questo vi inviamo la nota del direttore dell’Ufficio Scolastico 
dell’Emilia Romagna. La condivisione e il rispetto di comportamenti responsabili possono aiutare 
tutti, nell’interesse di tutti, per una duratura permanenza a scuola in presenza. 
 
Stiamo impegnandoci al massimo, come istituzione scolastica, a garantire l’orario, a identificare e 
sistemare gli spazi, stiamo cercando le vie (difficili) per pre e post; chiediamo anche il vostro 
impegno nel rispettare le norme e i regolamenti che vi invieremo per mail e di cui chiederemo 
ricevuta di lettura. Vi ricordiamo il patto educativo, che state inviando con senso di responsabilità 
e vi invitiamo a leggere la nota del nostro direttore. 
 
La nota suggerisce di chiedere alla scuola diverse informazioni; non importa che procediate in 
quanto vi verrà inviato un regolamento in cui sarà spiegato e condiviso tutto il necessario. 
  
Vi ricordiamo che nel nostro sito troverete informazioni sanitarie aggiornate al seguente link 
https://ilguercino.edu.it/ripartire-in-sicurezza/ e che le circolari più importanti vengono pubblicate 
in https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/FEIC81800P/2/IN_PUBBLICAZIONE/0/show 
 
Vi ringraziamo dell’attenzione e vi auguriamo, oltre a un sereno ferragosto, una buona lettura 
 
 
                                                                                                      
 

 
                                 Anna Tassinari 

                                     Dirigente 
                                                          Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate     

                                                                            Originale conservato agli atti dell’istituto 

 
 

Firmato digitalmente da TASSINARI ANNA
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