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Torino, 01 settembre 2021

Gentili famiglie,

Si avvicina l’inizio del nuovo anno scolastico e la data prevista per l’inizio delle lezioni.
Tutti noi dobbiamo essere consapevoli che il prossimo a.s. sarà un anno nel quale la responsabilità e
la consapevolezza dei comportamenti faranno la differenza per la salute di ciascuno e di tutti.
Dovrà altresì essere ben chiaro che tutti e ciascuno dovranno rinunciare a qualcosa per garantire a sé
stesso e a tutti di poter usufruire della scuola in presenza.
Ciascuno dovrà saper utilizzare al meglio le risorse strumentali e logistiche a disposizione anche
quando sono diverse da quelle abitualmente utilizzate nel passato.
L’Istituto sta predisponendo tutte le procedure organizzative per il rientro a scuola in sicurezza ma
occorre la consapevolezza che solo con la collaborazione responsabile di tutti gli utenti sarà
possibile frequentare le lezioni in presenza pur consci che non esiste il “rischio zero”.
Allegata alla presente comunicazione vi inoltriamo il Protocollo COVID messo a punto dalla scuola
e pubblicato sul sito. Vi chiediamo di leggerlo con attenzione poiché riporta molte informazioni
utili e soprattutto integrative al regolamento scolastico.
Vi è stato mandato, ma è anche reperibile sul sito, il Patto di Corresponsabilità che dovrà
essere consegnato il primo giorno di scuola debitamente firmato dal genitore o anticipato a
mezzo email.
Per le comunicazioni scuola-famiglia, le indicazioni del CTS (Comitato tecnico scientifico) in vista
della riapertura delle scuole indicano come sia da privilegiarsi la modalità on line.
L’accesso in presenza alla scuola deve essere residuale, deve avvenire solo per situazioni
indifferibili e per appuntamento
Cogliamo l’occasione per abbracciare i vostri figli e salutarvi tutti.
Il Consiglio Direttivo

