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Caluso, 3 settembre 2020 

 

Cari genitori, cari alunni, 

sono orgogliosa di essere stata chiamata a dirigere l’ Istituto Comprensivo di 

Caluso, che rappresenta sicuramente un punto di riferimento per tutto il 

territorio e soprattutto sono fiera di essere entrata a far parte di un gruppo di 

professionisti, docenti, personale della segreteria e collaboratori scolastici, serio 

e preparato.  

Siamo quasi pronti, fra poco meno di due settimane, finalmente, la scuola 

riaprirà, pronta ad accogliere in sicurezza bambini, bambine, ragazzi e ragazze. 

 

Durante l’estate il personale scolastico, la Dirigente scolastica reggente, dott. 

ssa Valeria Miotti, che ringrazio per tutto il lavoro svolto, gli amministratori 

locali si sono impegnati per trovare il modo di riaprire gli edifici in sicurezza, 

cercando di utilizzare tutti gli spazi disponibili, per permettere agli alunni di 

rientrare. 

 

Stiamo allestendo le aule, seguendo scrupolosamente le disposizioni in vigore 

e cercando di rendere il momento del ritorno a scuola sicuro, ma al tempo 

stesso piacevole e motivante.  

 

La ripresa delle lezioni avverrà secondo le norme di sicurezza e distanziamento 

sociale che la scuola ha dettagliato nel REGOLAMENTO, che sarà pubblicato sul 

sito dell’Istituto Comprensivo nei prossimi giorni. 

 

La lettura e il rispetto del regolamento Covid garantiranno a tutti di 

frequentare serenamente e in sicurezza la scuola in presenza. 

 

Le regole per il rientro a scuola, unitamente a tutte le informazioni, saranno 

inoltre illustrate a genitori e studenti in incontri via MEET, che si terranno 

secondo il seguente calendario: 
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SCUOLA SECONDARIA : mercoledì 9 settembre  dalle 16.00 alle 19.00  

 

16.00/17.00 CLASSI SECONDE E TERZE 

17.00/18.OO CLASSI IB – ID - IF 

18.00/19.00 CLASSI IA – IC -IE 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA: giovedì 10 settembre ore 17.00/19.00 

 

SCUOLA PRIMARIA: venerdì 11 settembre ore 17,00/19.00 

 

 

l’INVITO AL MEET (link di accesso alla riunione) sarà visibile sul registro 

elettronico o inviato tramite mail a chi è sprovvisto di credenziali.  

 

 

ORARIO PRIMO PERIODO DI SCUOLA: 14 SETTEMBRE – 25 SETTEMBRE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 PRIMA SETTIMANA  14 settembre/18 settembre ORE 8.30 – 11.30 

 SECONDA SETTIMANA 21 settembre/25 settembre ORE 8.30 – 13.00 

 ( con eventuale servizio mensa ancora da definire) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ore 8.30-12.30 

 

SCUOLA SECONDARIA  

14 settembre ore 9.00 – 12.00 

dal 15 settembre ORE 8.10 – 13.10 

 

 

Si precisa che per questioni organizzativo - didattiche, legate alla necessità di 

garantire il rientro in sicurezza, i bambini dell’infanzia di tre anni di età potranno 

frequentare la scuola presumibilmente dal 28 settembre. 

 

Ci rendiamo conto che stiamo chiedendo alle famiglie un ulteriore sforzo di 

collaborazione, ma al momento questo è il tempo scuola che riusciamo a 

garantire con l’organico disponibile.  

In caso di assegnazione di ulteriori docenti e soprattutto di collaboratori 

scolastici, che possano garantire un servizio di pulizia ed igienizzazione 

completo, provvederemo a comunicarvi prontamente eventuali ampliamenti del 

tempo scuola.  
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Siamo inoltre consapevoli che la scuola inizia in una situazione di emergenza, 

ma è importante per alunni, famiglie e docenti che si cominci di nuovo a fare 

scuola in presenza, che venga garantito a tutti il diritto allo studio e ad una 

scuola di qualità, pur con un funzionamento per ora ancora parziale.  

 

L’emergenza sanitaria ci ha posto davanti situazioni e scenari inimmaginabili, 

ma ci ha anche permesso di imparare, ciascuno nel proprio ruolo, a superare le 

difficoltà con resilienza e coraggio.  

 

Sono sicura che ripartiremo in modo nuovo, più forti e consapevoli di prima, 

certi che con la collaborazione e con l’aiuto reciproco riusciremo a fronteggiare 

molte altre sfide. 

 

E quindi BUON ANNO SCOLASTICO, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, 

mamme e papà. Ci vediamo, guardandoci negli occhi e salutandoci con il 

gomito, il 14 settembre! 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. ssa Paola Antonella Bianchetta 
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