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Agli Alunni
Ai genitori/tutori degli alunni
Al personale Docente
Al personale ATA
dell’I.C. NARNI CENTRO

Oggetto:

Apertura plessi IC Narni Centro – comunicazione alla Comunità

Il giorno 14 settembre anche l’IC Narni Centro riaprirà le porte agli alunni della comunità scolastica. Tra le numerose difficoltà
e le incessanti emergenze, quasi tutti i plessi saranno pronti ad accogliere gli allievi per la ripresa in sicurezza delle attività
didattiche in presenza.
Quest’anno, più che mai, si sente l’esigenza di chiedere alle famiglie degli alunni della nostra scuola la collaborazione nella
gestione della permanenza degli allievi negli edifici scolastici; ognuno, nel proprio ruolo, è invitato a fare tutto il possibile per
contribuire a garantire ai nostri giovani il diritto all’istruzione in sicurezza e serenità;
la scuola metterà in campo tutte le risorse, umane, strumentali e materiali, per assicurare benessere e sicurezza a tutti gli allievi,
sforzo tanto più proficuo quanto più sostenuto anche dalle famiglie.
Le indicazioni provenienti dai vari documenti che si sono susseguiti in questo periodo di fermento per la riapertura delle
scuole, hanno messo in capo alle istituzioni scolastiche e alle famiglie molte responsabilità, ma se, in sinergia, la scuola e le
famiglie ottempereranno scrupolosamente a quanto viene indicato, la riapertura delle scuole sarà realizzata in sicurezza e
garantirà agli allievi il diritto alla didattica in presenza, vivendo serenamente l’esperienza della socialità con coetanei, docenti e
operatori della scuola che non si potrà mai sostituire con la didattica a distanza.
Nei prossimi giorni sarà pubblicato il regolamento d’Istituto con l’integrazione delle norme previste per la gestione
dell’emergenza Covid-19; a tale regolamento si fa riferimento per tutto quanto attiene alle indicazioni che le componenti della
comunità scolastica sono tenute a seguire per rispettare i protocolli per la sicurezza di tutti, alunni, docenti, personale ATA e
chi, a qualsiasi titolo, si reca nei locali della scuola.
Il Dirigente scolastico augura a tutti i componenti della comunità scolastica, gli alunni in primis, le famiglie, i docenti e il
personale ATA, un anno scolastico ricco di esperienze positive e costruttive, all’insegna della coscienza civica e democratica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Golino
firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993
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