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Prot 254/2020
Pontassieve, 16 luglio 2020
Alla C.A.
dei genitori dei bambini iscritti
alla Scuola Primaria Giuntini
e P.C.
ai Docenti della Scuola Primaria Giuntini
a Isella Massai - Presidente del Consiglio di Istituto
a Rita Cresci - Presidente di Associazione Giuntini
all’Ufficio Scuola del Comune di Pontassieve
Oggetto: C
 omunicazioni avvio anno scolastico 2020/2021
Gentilissimi genitori,
in seguito alla diffusione da parte del Ministero dell’Istruzione del Piano Scuola 2020-2021
elaborato sulla base delle indicazioni del Documento del Comitato Tecnico Scientifico redatto in
data 28.05.2020 con aggiornamenti in data 22.06.2020 e in data 07.07.20201, la nostra Scuola
sta lavorando per avviare un nuovo anno scolastico in presenza e in sicurezza. Con le indicazioni
contenute in questi documenti, in seguito ai rilievi effettuati, possiamo dire che tutte le nostre
classi hanno una capienza sufficiente per ospitare i nostri alunni.
Tenendo conto delle misure di distanziamento tra i banchi, della quotidiana
igienizzazione, degli scaglionamenti orari, dell'aerazione dei locali e di tutte quelle misure idonee
ad iniziare con serenità per il benessere dei nostri bambini e la sicurezza di tutti gli operatori della
scuola, ci sembra opportuno programmare con le famiglie un momento di incontro in cui
illustrare tutte le misure che sono state messe in campo e in cui spiegare l’aggiornamento del
Patto Educativo di Corresponsabilità, che, elaborato con l’Ente Gestore, sarà prima discusso e
approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.
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I documenti citati sono consultabili cliccando sul l ink di riferimento.
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Vi proponiamo di incontrarsi presso la chiesa di San Giovanni Gualberto a Pontassieve, in
via Algeri 5: mercoledì 9 settembre alle ore 18:30.
Al momento purtroppo non siamo in grado di assicurare la realizzazione del centro
settembrino che, come di consueto, si sarebbe dovuto avviare la settimana prima dell’inizio
dell’anno scolastico, in quanto sembra che il protocollo per l’organizzazione di tali attività sia lo
stesso che ha regolamentato i centri estivi.
Vi informiamo inoltre che stiamo lavorando per assicurare a tutti i nostri alunni
l’effettuazione del tempo scuola curricolare, del servizio mensa e di tutti i servizi aggiuntivi che
la nostra Scuola ha sempre messo a disposizione.
L’avvio del prossimo anno scolastico avrà nuove regole per la sicurezza dei nostri
bambini e dei nostri operatori, ma, con la collaborazione e l’impegno di tutti, siamo certi che
anche questa volta la nostra Scuola si dimostrerà una vera comunità pronta all’aiuto reciproco.
Certi della Vostra comprensione e collaborazione, a disposizione per ogni chiarimento,
auguriamo una serena estate.
Il Coordinatore Didattico
F.to David Ortega
Il Presidente di Giuntini soc. coop. onlus
F.to Gilberto Bargellini
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