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                  Cortona, 3 settembre 2020 
 

AI SIGNORI GENITORI      
                                                                     

Oggetto: prime informazioni relative alla ripresa in presenza delle attività didattiche 
A.S. 2020/21   
  
 Gentili Genitori, 
la complessa normativa emanata a seguito della diffusione del contagio da Covid-19 ha 
reso e rende tutt’ora complicata l’organizzazione della ripresa delle attività didattiche, in 
quanto essa va coniugata con la necessità di garantire la massima sicurezza agli alunni, ai 
docenti, al personale scolastico e, in definitiva, a tutta la comunità. 
Mai come quest’anno il diritto-dovere all’istruzione coincide con il dovere al rispetto delle 
regole poste a tutela dell’integrità fisica di noi tutti, tuttavia a discapito della difficoltà del 
momento, con piacere condivido con voi alcune certezze. 
 

1) Il 14 settembre l’attività didattica in presenza riprenderà per tutti gli alunni di 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nei rispettivi e 
consueti plessi. 
 

2) Per le prime due settimane le lezioni avranno una articolazione antimeridiana 
per tutti i plessi secondo l’orario che verrà comunicato a breve. 
 

3) Dal giorno 28 settembre 2020 i plessi attiveranno la consueta articolazione 
oraria: 40 ore per l’infanzia con attivazione del servizio mensa, 27,30 o 40 ore 
per la primaria con attivazione del servizio mensa; 30 ore per la secondaria di 
primo grado. 

 
4) L’Istituto adotta un protocollo già pronto ma in corso di stesura ultimativa  

nell’attesa di ulteriori e  definitive linee guida da emanarsi parte delle autorità 
competenti, che prevede il recepimento di tutta la normativa e di tutte le 
indicazioni emanate in materia di distanziamento, utilizzo delle mascherine 
chirurgiche, misurazione della temperatura, servizio mensa, ingressi e uscite 
scaglionate ecc., che sarà condiviso e reso prontamente e facilmente 
conoscibile da parte di tutte le famiglie. 
 

5) Prima dell’inizio delle lezioni si terranno incontri con i genitori degli alunni dei 
bimbi di tre anni e di quelli iscritti a frequentare la classe prima di scuola 
primaria secondo il seguente calendario. 

Protocollo 0003649/2020 del 03/09/2020



 
 
 

6) Il giorno 9 settembre alle ore 18.00 i genitori delle classi Prime di scuola 
primaria incontreranno i docenti nei rispettivi plessi. E’ ammessa la presenza 
di un solo genitore nel rispetto dei protocolli COVID. Non è consentita la 
presenza dei figli o di altri accompagnatori.  
 

7) Il giorno 10 settembre alle ore 18, i genitori dei bimbi di tre anni incontreranno  
i docenti nei rispettivi plessi. E’ ammessa la presenza di un solo genitore nel 
rispetto dei protocolli COVID. Non è consentita la presenza dei figli o di altri 
accompagnatori. I genitori dei plessi di Via Italo Scotoni e XXV Aprile 
riceveranno indicazioni maggiormente dettagliate in merito, nei giorni 
antecedenti al 10. 
 
 

8) L’Istituto è in attesa di conoscere le determinazioni dell’USR Toscana in 
merito al cd. Organico Covid docente ed ATA aggiuntivo, richiesto per 
fronteggiare l’emergenza. Non appena disponibile, saranno adottate le azioni 
organizzative conseguenti.  

 
I signori Genitori sono invitati a consultare il sito istituzionale dell’IC Cortona 1 per seguire 
tutti gli aggiornamenti. 
 
Cordialmente.  
 
 

       Il Dirigente Scolastico 

                                 f.to  Alfonso Noto 

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993) 

 


