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-Ai genitori e tutori degli alunni di    

Parco Ducale 

-Ai docenti  

- Al personale ATA 

- Al sito  

 
 

Oggetto: prime indicazioni per il rientro a scuola a settembre Scuola Secondaria ( Parco Ducale)  

                         

Gentili genitori, ferme restando le attuali indicazioni ministeriali relative al rientro a settembre, siamo 

a fornirvi alcune informazioni organizzative. 

Calendario scolastico 

Dai sopralluoghi delle figure competenti e dalle riunioni con l’Ente locale, con il quale si sta 

predisponendo la ripartenza, è emerso che le aule della scuola “Parco Ducale”, applicate le giuste misure di 

distanziamento, sono sufficientemente ampie per contenere contemporaneamente tutti gli alunni. Ciò ci 

consente di garantire il monte ore settimanale completo a classe intera secondo il nuovo orario deliberato 

dal Consiglio d’Istituto (delibera n.39 del 4 dicembre 2019). 

Come da delibera regionale, la scuola riprenderà lunedì 14 settembre 2020 per terminare sabato 5 

giugno 2021. 

L’orario sarà così articolato: da lunedì a venerdì dalle ore 7:50 alle 13:50 con due intervalli a distanza 

di due ore ciascuno. 

I laboratori pomeridiani di classe SeT cominceranno il 5 ottobre 2020 e termineranno il 26 marzo 

2021 con l’orario che segue: da lunedì a giovedì dalle 7:50 alle 16:50, il venerdì dalle 7:50 alle 13:50, pertanto 

il venerdì non è previsto il servizio mensa. 

 

Riunione genitori 

Per condividere con i genitori le modalità di ingresso a scuola, le indicazioni relative al primo giorno 

e le misure di contenimento epidemiologiche da adottare, sono indette delle  assemblee  che si articoleranno 

come da tabella che segue e si terranno presso la scuola “Parco Ducale”.  Al fine di evitare assembramenti si 

raccomanda la partecipazione di un solo genitore per alunno e che non siano portati i ragazzi. L’ingresso dal 
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quale accedere all’edificio sarà quello posteriore ubicato su via Indipendenza. Sarà, inoltre possibile 

partecipare alle riunioni in modalità telematica, attraverso l’applicativo Hangouts Meet. I link di accesso 

saranno forniti nei giorni precedenti caricati sul registro elettronico.  

In riferimento alla composizione delle classi prime a.s. 2020-2021,gli elenchi saranno pubblicati nei primi 

giorni di settembre. 

Data e ora Classe 

7 settembre, ore 17:00 1A SeT 

7 settembre, ore 18.00 1B, 1G 

7 settembre, ore 19:00 1H, 1L 

8 settembre, ore 18:00 2A, 2B 

8 settembre, ore 19:00 2G, 2H 

9 settembre, ore 18:00 3A, 3B 

9 settembre, ore 19:00 3G, 3H 

 

Firma del regolamento “Precondizioni per la presenza a scuola” 

 Si informa che gli alunni  potranno accedere ai locali della scuola SOLO SE entrambi i genitori  avranno 

firmato l’integrazione COVID-19 del Patto Educativo di Corresponsabilità: “Precondizioni per la presenza a 

scuola” - Emergenza covid 19(Nota U.S.R 17/06/2020.) 

Il documento, di seguito allegato con la copia dei documenti d’identità, potrà essere scaricato, firmato e 

inviato al seguente indirizzo email: info@ic2sassuolonord.edu.it, oppure potrà essere consegnato 

personalmente  alla riunione dei genitori (come da calendario sopra).  

 

Considerata l’importanza di questo documento firmato, già dal primo giorno di scuola, si chiede di essere 

puntuali nella consegna.  

 

Confidiamo nella massima collaborazione nel limitare gli accessi ai locali della scuola.  

 

Si precisa che quanto esposto potrebbe essere soggetto a variazioni qualora la situazione epidemiologica 

mutasse e si rendessero necessarie nuove misure. In tal caso sarà nostra cura avvisarvi tempestivamente. 

 

 

Cordiali saluti 

 

     

                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 (Dott.ssa MARIA LUISA D’ONOFRIO) 
  “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.lgs n. 39/1993” 
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