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Rignano sull’Arno, 7/09/2020
A tutte le alunne e a tutti gli alunni
A tutte le famiglie
A tutte le docenti e a tutti i docenti
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: Trasmissione Piano scuola a.s. 2020/2021 – Per una ripartenza in sicurezza

Con la presente si comunica a tutta la comunità dell’Istituto Comprensivo Rignano Incisa Valdarno che
a partire dal prossimo 14 settembre la scuola ripartirà in presenza per tutti, garantendo il tempo scuola consueto
nei singoli plessi dell’Istituzione scolastica.
Come già anticipato in Consiglio d’Istituto ed in Collegio docenti e concordato con i Comuni di Rignano
sull’Arno e di Figline ed Incisa Valdarno, fino al prossimo 28 settembre sarà osservato soltanto l’orario
antimeridiano, onde poter garantire fino ad allora alla scuola un’adeguata organizzazione della didattica, con un
organico del personale ancora incompleto.
Questo Istituto ha previsto ingressi ed orari differenziati, per evitare assembramenti ed ha adottato
particolari misure di sicurezza, illustrate nel Piano scuola allegato alla presente e definite nel Regolamento
approvato in Consiglio d’Istituto.
In base al regolamento verrà chiesto a tutte le famiglie di sottoscrivere - anche nella modalità della presa
visione attraverso il registro elettronico - il Patto di Corresponsabilità educativa, che questa scuola siglerà nella
convinzione che solo una forte alleanza educativa possa riuscire vincente in un periodo di grande incertezza.
Per questo si chiederà il massimo rispetto delle regole, ma anche la massima flessibilità, essendo tutti
impegnati in una situazione inedita, che contemperi sicurezza e vivibilità della scuola.
Nella prossima settimana saranno dettagliate le informazioni sul servizio mensa e su quanto dovesse
subire modifiche, rispetto a circolari e protocolli ministeriali ulteriormente aggiornati in prossimità dell’inizio
delle lezioni. Si chiede a tutti scusa in anticipo se, dunque, nonostante gli sforzi di questa Istituzione scolastica,
dovesse emergere qualche inconveniente o qualche lieve ritardo nella comunicazione.

Il piano scuola che si trasmette con la presente sarà soggetto a costante monitoraggio. Se i
comportamenti non saranno quelli corretti, ci si troverà costretti a prendere provvedimenti e a procedere a
correzioni, anche in senso restrittivo.
Si pregano pertanto tutte le componenti di questa Istituzione scolastica di contribuire al rispetto delle
misure indicate e a creare le condizioni che consentano la permanenza a scuola in sicurezza e serenità.
Confidando nella leale e costruttiva collaborazione da parte di tutti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

