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Comunicazione n. 33                                                                                             Chiari, 10 settembre 2020 

 

Ai genitori 

Ai docenti 

Agli studenti 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

Oggetto: collaborazione primi giorni di scuola – composizione gruppi 

 

Gentilissimi genitori, 

 

giungono alla segreteria diverse e comprensibili richieste di spostamento di alunni a seconda dei paesi di 

provenienza da un gruppo ad un altro in relazione all’avvio delle attività didattiche a partire dal giorno 14 

settembre 2020. 

 

Come già risposto a qualche genitore, spostare un alunno da un gruppo ad un altro fa venire meno il 

numero adeguato per il distanziamento in classe in ragione del numero massimo ammissibile di alunni per 

aula. 

 

Se fosse possibile accogliere tutti in presenza non saremmo in situazione di emergenza da Coronavirus – 

19.  

 

E’ di fondamentale importanza, per i primi giorni mantenere assolutamente la suddivisione che è 

stata comunicata dalla Dirigente scolastica. 

Un aumento del numero di alunni fisicamente presenti in aula non garantirebbe il distanziamento minimo 

di un metro tra un alunno ed un altro e  ciò comporterebbe il non rispetto delle regole stabilite a livello 

nazionale per la sicurezza in termini di prevenzione da coronavirus. 

 

Accogliere in presenza uno o più alunni in più non significa che la dirigente scolastica non voglia 

accogliere la richiesta, ma  vuol dire cercare un alunno o più alunni  che cambiano gruppo in  modo da 

equilibrare il numero di alunni ammissibile per aula. 

 

Pertanto per i  primi giorni di scuola vi chiedo pazienza e collaborazione in funzione della sicurezza e 

della tutela dei vostri figli, mantenendo l’ordine come comunicato. 

 

Già a partire da lunedì mattina 14 settembre 2020 passerò nelle classi e raccoglierò  maggiori 

informazioni per riequilibrare la situazione che verrà comunicata a partire da mercoledì 16 settembre. 

 

Nel frattempo gli studenti potranno seguire le attività didattiche da casa. 

 

Fiduciosa della vostra collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 


