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Circ. 192 
Ai genitori degli alunni 
Al Collegio dei docenti 
Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 
 Al Personale ATA  

 Atti  
 OGGETTO: Aggiornamenti avvio anno scolastico 2020-21  

Gentilissimi, 

nel clima di continua evoluzione, relativamente alle comunicazioni provenienti da Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, del MIUR, della Regione Lombardia e degli Uffici scolastici regionali e provinciali, 
comunico che stiamo predisponendo l’avvio di un nuovo anno scolastico in linea con le misure anti-Covid-19.  

La stesura del piano organizzativo è cominciata nel mese di maggio 2020, durante la riunione della 
commissione sicurezza dell’Istituto, è proseguita per il mese di giugno, con la collaborazione e il lavoro 
assiduo dello staff di presidenza, che ringrazio, con l’intento di evidenziare le possibilità e le criticità da 
risolvere. 

Durante gli incontri del 6 e 13 luglio 2020 abbiamo esposto ai rappresentanti dell’Ente locale le 
proposte di fattibilità già in essere e quelle che necessitavano di adeguamento e quindi di lavori di edilizia 
leggera. 

Tutte le proposte della scuola sono state condivise con l’Ente locale e da esso accettate. 
Tutti i contenuti relativi all’avvio dell’anno scol astico saranno posti all’attenzione degli Organi 

collegiali competenti e della commissione sicurezza dell’Istituto, a seguire tutti i dettagli operativi 
saranno resi noti alla comunità scolastica entro la prima settimana di settembre 2020.  

Verranno successivamente date comunicazioni relativamente agli incontri informativi con le famiglie, 
oltre che con il personale, che l’istituto intende organizzare per garantire l’avvio dell’anno scolastico nella 
maggior sicurezza per tutti. 
Raccomando la consultazione costante del sito web della scuola, delle newsletters, quali unici canali di 
pubblicazione di tutte le notizie ufficiali relative all’istituzione e alle norme provenienti da Ministero, 
Regione e Uffici scolastici. 

Le notizie che compaiono sulle testate giornalistiche locali che non portano la firma del Dirigente 
scolastico non si riferiscono alla scuola come fonte. 

Auspicando e ringraziando tutti per la preziosa collaborazione, invito chiunque avesse necessità di 
chiarimenti o risposte, ad utilizzare sempre la mail istituzionale MIIC844005@istruzione.it  

In attesa di rivederci, nella consapevolezza della complessità dei tempi che abbiamo vissuto e che ci 
aspettano, nella certezza che il senso di responsabilità e di impegno civico di tutti è determinante per la buona 
riuscita del progetto di vita di tutti,  

Auguro una buona fine di vacanza. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Maria Carmen Olgiati 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 


