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Ai Genitori degli alunni dell'I.C FREZZOTTI CORRADINI 
Ai Docenti 
Al DSGA 

Al Personale Ata 
Al Sito 

 
 
 
Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/21  
 
 
Gentili genitori, 
 
Carissimi alunni e alunne  
 
Ho sentito l’esigenza di scrivervi per rassicurarvi ed informarvi che stiamo lavorando e 
procedendo alla definizione delle modalità di avvio dell'anno scolastico 2020-2021, ancora 
purtroppo alle prese con la pandemia Covid-19.  
Stiamo prevedendo la riapertura e la riorganizzazione in ottemperanza ai relativi protocolli 
sanitari e disposizioni ministeriali per quanto concerne l’organizzazione, così come sono 
indicati per le scuole, ma nulla potrà essere efficace senza una responsabile e preziosa 
collaborazione tra scuola e famiglia.  
 
Il 14 settembre rappresenta una data importante e molto attesa sia da Voi ma, vi posso 
assicurare, sia da tutta la comunità scolastica dell’IC Frezzotti Corradini. 
È il ritorno alla normalità, ad una scuola viva e attiva che ci siamo lasciati alle spalle, 
chiudendola senza nessun preavviso il 6 marzo 2020. 
 
Lo scorso anno abbiamo fatto l’inverosimile per mantenere con voi - genitori ma 
soprattutto con i vostri figli - ogni tipo di relazione umana e didattica affrontando una 
situazione improvvisa ed inaspettata. 
 
Tutti desideriamo, ora, tornare alla normalità e che il rientro avvenga in sicurezza, ma 
questo comporterà inevitabilmente dei cambiamenti che tutti dovremo accettare, 
collaborando responsabilmente. 
 
La collaborazione tra scuola-famiglia è un valore imprescindibile, ora più che mai per la 
riapertura e per il percorso che faremo insieme per arrivare alla conclusione dell’anno 
scolastico ( Giugno 2021), considerando che non si può ignorare che siamo ancora in una 
situazione di emergenza sanitaria. 
 
 
 
 



 
 
 
Le ansie, le paure, le incognite sono ancora tante ma solo attraverso la collaborazione 
fattiva e rispettando le regole scolastiche e soprattutto sanitarie potrete e potremmo 
garantire ai vostri figli e ai nostri alunni un sereno anno scolastico e scongiurare 
un’eventuale rinnovata chiusura. 
 
Grazie all’Ente locale che ha messo in atto interventi di edilizia scolastica (ancora in corso) 
e al lavoro fatto con i miei più stretti collaboratori (la docente Titti Chiota e la prof.ssa Di 
Cesare Manuela), abbiamo evitato di sdoppiare le classi e/o dislocarle in locali esterni alla 
scuola; abbiamo evitato di effettuare spostamenti di classi da un plesso all’altro.  
 
Non è prevista la didattica  ” a distanza” né per la scuola primaria né per la scuola 
secondaria di 1 grado, se non nel caso in cui l’andamento epidemiologico dovesse 
configurare situazioni emergenziali tali da disporre la sospensione delle attività didattiche. 
Per evitare tutto ciò, atteniamoci tutti alle regole e ai comportamenti corretti per 
contrastare il Covid-19 e come genitori iniziate ad abituare i vostri figli ,a partire dai bimbi/e 
dell’infanzia fino ai ragazzi/e della scuola secondaria di 1 grado, al rispetto delle regole 
sanitarie. 
 
Per una nostra sicurezza personale e per rispetto verso i vostri figli, io, in primis, e anche il 
mio personale scolastico pur non essendo obbligati ci stiamo sottoponendo ai test 
sierologici. 
 
Al fine di creare meno cambiamenti possibili che avrebbero impattato sulla gestione 
familiare, non è stata prevista alcuna modifica all’articolazione delle lezioni che resteranno 
su 5 giorni (dal lunedì al venerdì).  
 
È stata prevista soltanto una flessibilità oraria solo per gli alunni e le alunne che 
frequentano la scuola primaria di via Quarto e che hanno fratelli e/o sorelle che 
frequentano il plesso di via Amaseno nelle classi della primaria e della s.s di 1 grado 
(considerando anche che l’istituto non potrà attivare, per questo anno, il servizio di pre-
post scuola).  
 
Nessuna flessibilità oraria è prevista per gli altri alunni, pertanto sono qui a chiedervi, sin 
da ora, di arrivare puntuali nel rispetto del proprio orario e di utilizzare, rigorosamente, le 
diversificate entrate ed uscite al fine di garantire il distanziamento, evitare assembramenti 
e disfunzioni all’organizzazione scolastica nel rispetto del diritto allo studio e della salute di 
tutti.  
 
Tutti gli alunni dovranno imparare a vivere la scuola in un modo diverso e nuovo, con 
nuove regole da rispettare, nuovi percorsi di ingresso e di uscita e spostamenti all’interno 
della scuola: sta a noi adulti insegnare loro l’importanza di sviluppare la capacità di 
adattamento.  
 

La scuola è prima di tutto luogo di incontro, di socializzazione e di condivisione. 
 
Dobbiamo, noi adulti, ritrasmettere ai nostri bambini/e e ai nostri alunni/e la gioia di 
rivedersi e di stare di nuovo insieme in totale sicurezza.  
 



 
 
 
 
 
 
Prima di augurare a tutti un sereno rientro e un buon anno scolastico, voglio ringraziare 
tutto il mio personale ATA (Dsga, AA e CS) che mai come in quest’anno di emergenza 
sanitaria ha dovuto e sta ancora lavorando incessantemente per assicurare al meglio la 
riapertura del prossimo anno scolastico.    

  

Per altre informazioni prima della riapertura del 14 settembre, seguiteci costantemente sul 
sito: www.icfrezzotticorradini,edu.it e sempre sul sito sotto il banner “Rientriamo a scuola” 

 
 

BUON ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 ! 
 
 

Il Dirigente scolastico 
F.to Prof.ssa Roberta Venditti 

http://www.icfrezzotticorradini,edu.it/

