
Cari genitori, 
 

lo scorso 30 giugno si è tenuto il Consiglio d’Istituto nel quale si sono discusse tematiche importanti relative 

all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, quali svolgimento di lezioni in presenza, modalità di accesso degli 

studenti nella scuola e nelle singole classi e rispetto delle linee guida governative in materia di Covid-19 . 
 

Nonostante le indicazioni provenienti dal Ministero siano, a tutt’oggi, opache e non forniscano in maniera 

dettagliata la modalità di ritorno a scuola in presenza, vogliamo, comunque, rassicurarVi circa la possibilità 

dell’Istituto di ottemperare alle regole dettate dal Comitato tecnico-scientifico, istituito per l’emergenza 

coronavirus, pubblicate il 28/05/20 e richiamate dal Decreto Ministeriale n. 39/20 “Piano scuola a.s. 

2020/2021”. 
 

Questo documento, che rappresenta la cornice in cui il Governo deve inserire il piano complessivo di 

riapertura, prevede come prioritario, tra le altre prescrizioni (misure d’igiene e di prevenzione), il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro degli studenti, all’interno delle singole aule. 
 

Poiché la volontà dell’Istituto è quella di garantire ai propri studenti il ritorno a scuola in completa 

sicurezza, il Consiglio ha deliberato di riorganizzare la disposizione interna delle aule e degli spazi in modo 

che t utti gli alunni possano partecipare alle lezioni in presenza, nel rispetto delle distanze imposte dal 

Ministero. 
 

In particolare, le classi con un maggior numero di studenti cambieranno aula o verranno destinate in locali 

più ampi per rispettare il distanziamento richiesto. 
 

É un’opportunità che fortunatamente l’Istituto S. Giuseppe è in grado di offrire e che deve essere sfruttata, 

perché crediamo che le relazioni della vita scolastica tra studenti e studenti-insegnanti, debbano riprendere 

così come è sempre avvenuto garantendo l’unità del gruppo classe.. 
 

Allo stesso modo, dal 01/10/20, verrà garantito il dopo scuola ed il servizio pasti. 
 

Prima dell’inizio della scuola, previsto attualmente per il 14 settembre, verranno convocati i rappresentanti 

di classe per gli ultimi dettagli. 
 

Con l’occasione, si ricorda che l’Istituto San Giuseppe è sempre disponibile al dialogo e all’ascolto delle 

problematiche particolari delle famiglie ed è pronto ad accogliere suggerimenti e collaborazioni costruttive. 
 

In attesa di rivederVi a Settembre, Vi auguriamo una buona estate. 

Il Consiglio d’Istituto 

09/07/2020 


