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Circolare n. 221 

Borgomanero, 31/08/2020 

Alla c.a.  

di tutte le famiglie dell’IC “Borgomanero 1” 

 

Oggetto: Rientro in sicurezza degli alunni e classi prime della Scuola Secondaria 

Si comunica alle famiglie che la ripresa delle attività didattiche è fissata per il giorno 14 settembre 

2020, come da calendario della regione Piemonte. 

Al fine di ottemperare alle disposizioni antiCovid stabilite dalle linee guida ministeriali, lo staff 

dirigenziale, gli esperti per la sicurezza, in collaborazione con i Comuni di Borgomanero e di Cureggio, stanno 

provvedendo a mettere in sicurezza i plessi scolastici e hanno elaborato un piano di rientro volto ad assicurare 

a tutti gli allievi un ambiente sicuro e garantire una ripresa serena delle attività didattiche.  Un lavoro che si 

è rivelato e continua ad essere complesso in quanto ad oggi mancano dei dati certi sulle dotazioni organiche 

aggiuntive che il Ministero ha previsto. 

In attesa di comunicazioni più precise, si rende noto che entro il 4 settembre sarà inviata alle famiglie 

degli alunni che frequenteranno il primo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado una e-mail con 

l’indicazione della sezione (e relativa seconda lingua straniera) assegnata. Si prega di controllare con 

attenzione la propria casella di posta elettronica, segnalando l’eventuale mancata ricezione della mail. 

Si fa presente che alcune classi prime, per ragioni legate alla capienza delle aule, potrebbero essere 

sdoppiate per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica.  

Confidando nella Vostra comprensione e collaborazione si rimanda a successive comunicazioni per la 

pubblicazione delle informative e dei protocolli sulla sicurezza e il calendario degli incontri dei nuovi alunni 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado con i docenti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Giuseppa PAVONE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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