
 

Taranto, 15 settembre 2020       
                   Ai genitori  

Agli alunni 
 Al personale docente  

Al personale ATA  
Al DSGA  

Al sito web  
 

OGGETTO: Saluto del DS  
 

Carissime famiglie, 

da pochi giorni mi trovo a dirigere l’Istituto comprensivo “V. Alfieri” di Taranto. 

Di questo sono davvero molto onorata, sebbene avverta una grande responsabilità, perché non si 
tratta di un inizio d’anno scolastico consueto. 

Ci prepariamo a riaprire il 24 settembre e ad accogliere nuovamente i nostri allievi in sicurezza. 

Aspettiamo con ansia i vostri figli, ma l’emergenza sanitaria non ancora terminata impone dei 
cambiamenti e delle regole, che dovranno essere rispettate da tutti per il bene di tutti. 

Stiamo lavorando con grande impegno per risistemare le aule secondo i protocolli di sicurezza, in 
modo da tutelare la salute di allievi e personale e per la definizione delle modalità per la gestione di 
casi sospetti all’interno dei locali della scuola. Tramite circolari saranno fornite informazioni 
organizzative dettagliate per il rientro, plesso per plesso. 

Le intense attività organizzative, atte a garantire l’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico, sono 

condotte con la collaborazione degli Uffici tecnici del Comune di Taranto e del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. In accordo con l’ufficio tecnico del comune si stanno 

concludendo lavoro di edilizia leggera per consentire un adeguato distanziamento. 

Sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti sono state avviate tutte le operazioni 

relative al protocollo Covid-19, all’adeguamento dell’organico e delle strutture scolastiche. 

Sul sito del Ministero sono visionabili tutte le informazioni riguardanti il rientro a scuola nella 

sezione “Rientriamo a scuola”, di cui si riporta link 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html


Sono consapevole delle vostre preoccupazioni: le paure sono tante e tutte condivisibili, ma 
collaborando insieme, facendo ciascuno la sua parte riusciremo a riaprire la scuola in sicurezza, a 
mantenerla aperta e a ricucire le relazioni. 

Cordialmente 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Maria A. Colucci 
 

 

ALLEGATO: 

INDICAZIONI GENERALI AL FINE DI AVVICINARE I VOSTRI FIGLI  AD UNA QUOTIDIANITÀ DELLA VITA 

SCOLASTICA DIFFERENTE DA QUELLA A CUI ERANO ABITUATI  

 


